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1 - Scheda per la raccolta dei dati 
 

La preghiamo di dedicare due minuti alla lettura: siamo impegnati in azioni di ecologia applicata 
e intendiamo realizzare un percorso di riduzione dell’impatto ambientale delle molecole chimiche 

utilizzate in home garden e in ambito civile (impieghi di insetticidi, fitofarmaci, agrofarmaci, erbicidi, 

biocidi nelle attività quotidiane), attraverso le seguenti azioni: 
- mappatura (tipologia, quantitativi, modalità di utilizzo) di prodotti utilizzati da famiglie, parentato o 

vicinato degli studenti per l’identificazione di 5 prodotti. 
- studio approfondito (classi di rischio, impatto su uomo e ambiente) dei 10 prodotti più utilizzati. 

- ricerca di prodotti alternativi da estratti naturali a minor nocività ambientale per i 10 prodotti 
studiati e generazione di un catalogo di “schede prodotti alternativi” 

- ricerca di strategie comportamentali a supporto della utilizzazione dei 10 prodotti alternativi. 
 

Pertanto le chiediamo gentilmente di collaborare, compilando gli spazi sotto riportati con 

i 5 prodotti più comunemente utilizzati nella sua abitazione. 
 

 

Dati Nome 

_____________ 

 

Cognome 

_____________ 

Comune (resid.) 

_____________ 

Provincia 

_____________ 

Tipologia di 

residenza 
⃞ Appartamento ⃞ Appartamento 

con terrazzo 

⃞ Casa singola 

con giardino 

⃞ Casa singola 

senza giardino 

PRODOTTO 1 Nome 

commerciale: 

 

Principio attivo:  

Proprietà: ⃞ Solido ⃞ Polvere 

⃞ Liquido ⃞ Gassoso 

Tipologia: ⃞ Disinfettante 

⃞ Topicida  

⃞ Insetticida 

⃞ Repellente 

⃞ Anticalcare 

⃞ Diserbante 

⃞ Funghicida 

⃞ Altro: 

Quantità 

giornaliera 

usata: 

⃞ Meno di 50 gr 

⃞ Tra 50 e 100 gr 

⃞ Tra 100 e 500 gr 

⃞ Sopra 500 gr 

⃞ Sopra 1000 gr 

Periodo di utilizzo 

dal _________________ 

al __________________ 

Quantitativo totale 

stimato _____________ 
____________________ 

PRODOTTO 2 Nome 

commerciale: 

 

Principio attivo:  

Proprietà: ⃞ Solido ⃞ Polvere 

⃞ Liquido ⃞ Gassoso 

Tipologia: ⃞ Disinfettante 

⃞ Topicida  

⃞ Insetticida 

⃞ Repellente 

⃞ Anticalcare 

⃞ Diserbante 

⃞ Funghicida 
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⃞ Altro: 

Quantità 

giornaliera 

usata: 

⃞ Meno di 50 gr 

⃞ Tra 50 e 100 gr 

⃞ Tra 100 e 500 gr 

⃞ Sopra 500 gr 

⃞ Sopra 1000 gr 

Periodo di utilizzo 

dal _________________ 

al __________________ 

Quantitativo totale 

stimato _____________ 
____________________ 

PRODOTTO 3 Nome 

commerciale: 

 

Principio attivo:  

Proprietà: ⃞ Solido ⃞ Polvere 

⃞ Liquido ⃞ Gassoso 

Tipologia: ⃞ Disinfettante 

⃞ Topicida  

⃞ Insetticida 

⃞ Repellente 

⃞ Anticalcare 

⃞ Diserbante 

⃞ Funghicida 

⃞ Altro: 

Quantità 

giornaliera 
usata: 

⃞ Meno di 50 gr 

⃞ Tra 50 e 100 gr 

⃞ Tra 100 e 500 gr 

⃞ Sopra 500 gr 

⃞ Sopra 1000 gr 

Periodo di utilizzo 

dal _________________ 

al __________________ 

Quantitativo totale 

stimato _____________ 

____________________ 

PRODOTTO 4 Nome 

commerciale: 

 

Principio attivo:  

Proprietà: ⃞ Solido ⃞ Polvere 

⃞ Liquido ⃞ Gassoso 

Tipologia: ⃞ Disinfettante 

⃞ Topicida  

⃞ Insetticida 

⃞ Repellente 

⃞ Anticalcare 

⃞ Diserbante 

⃞ Funghicida 

⃞ Altro: 

Quantità 

giornaliera 

usata: 

⃞ Meno di 50 gr 

⃞ Tra 50 e 100 gr 

⃞ Tra 100 e 500 gr 

⃞ Sopra 500 gr 

⃞ Sopra 1000 gr 

Periodo di utilizzo 

dal _________________ 

al __________________ 

Quantitativo totale 

stimato _____________ 
____________________ 

PRODOTTO 5 Nome 

commerciale: 

 

Principio attivo:  
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 Proprietà: ⃞ Solido ⃞ Polvere 

⃞ Liquido ⃞ Gassoso 

Tipologia: ⃞ Disinfettante 

⃞ Topicida  

⃞ Insetticida 

⃞ Repellente 

⃞ Anticalcare 

⃞ Diserbante 

⃞ Funghicida 

⃞ Altro: 

Quantità 

giornaliera 
usata: 

⃞ Meno di 50 gr 

⃞ Tra 50 e 100 gr 

⃞ Tra 100 e 500 gr 

⃞ Sopra 500 gr 

⃞ Sopra 1000 gr 

Periodo di utilizzo 

dal _________________ 

al __________________ 

Quantitativo totale 
stimato _____________ 

____________________ 

 
Se volesse anche allegare l'immagine dell’etichetta dei prodotti, ci fornirebbe utili 

informazioni aggiuntive.  
 

Grazie per il tempo dedicato. 

  


