STRUMENTI PER LA RACCOLTA DATI E LA SPERIMENTAZIONE
Le schede predisposte e utilizzate per la fase di sperimentazione

2 - Scheda per la proposta della sperimentazione

OUTDOOR
Terrazzo, orto, giardino

INDOOR
Casa

Nell’ambito del progetto CSR Sostenibilità ambientale in casa e home garden proponiamo l’adozione e
sperimentazione di alcune strategie per migliorare l’impatto ambientale delle attività quotidiane,
limitando l’uso di sostanze chimiche di sintesi e di risorse idriche.
Area 1

A

B

C

Test sostituenti.

Acido citrico
(anticalcare per la
pulizia di superfici).

Prodotti a base di
ossigeno attivo, aceto
e bicarbonato
(detergenti e
disinfettanti).

Olii essenziali
(disinfettanti e
repellenti).

Area 2

A

B

C

Scelta prodotti a
elevata
biodegradabilità.

Detergenti piatti e
stoviglie.

Detergenti casa e
bucato.

Disinfettanti.

Area 3

A

B

C

Test riduzione quantità
prodotti impiegati.

Impiego di quantità
pari alle dosi
consigliate.

Impiego di quantità
pari al 85% delle dosi
consigliate.

Impiego di quantità
pari al 70% delle dosi
consigliate.

Area 4

A

B

C

Risparmio idrico.

Adozione riduttori di
flusso su almeno il
50% dei rubinetti della
casa.

Adozione riduttori di
flusso su tutti i
rubinetti della casa.

Utilizzo elettrodomestici
a pieno carico.

Area 5

A

B

C

Test sostituenti.

Utilizzo di estratti
naturali come insetticidi
anticrittogamici,
repellenti
(es. aglio, ortica).

Utilizzo di estratti
naturali come concimi
fogliari e fertilizzanti
(es. equiseto).

Utilizzo solo di prodotti
ad elevata
biodegradabilità
consentiti in agricoltura
biologica.

Area 6

A

B

C

Test riduzione quantità
prodotti impiegati:
diserbanti, topicidi.

Utilizzo di pacciamatura
e/o di bordure perenni.

Rimozione meccanica
delle infestanti.

Utilizzo dissuasori ad
ultrasuoni (topi).

Area 7

A

B

C

Risparmio idrico.

Riduzione delle
superfici irrigate
(escludendo passaggi,
bordure non coltivate,
ecc.).

Utilizzo irrigazione a
goccia.

Utilizzo sensori di
umidità per il terreno.

Se le proposte risultano di vostro interesse preghiamo di selezionare nella tabella sottostante le misure
che vorrete testare nei prossimi 6 mesi nella vostra casa (almeno due aree per le zone indoor e
almeno una in outdoor). La sperimentazione sarà seguita attraverso schede di monitoraggio periodico
e finale e prevede l'adozione nei primi due mesi della fase A, nel terzo e quarto mese della fase B,
negli ultimi due mesi della fase C per ciascuna area.

INDOOR
Casa
OUTDOOR
Terrazzo, orto,
giardino
TIPOLOGIA
abitazione

Area
1
2
3
4
5
6
7
O Appartamento

O Appartamento
con terrazzo

O Casa singola
senza giardino

O

Casa singola con
giardino

Sostenibilità ambientale in casa e home garden
Progetto promosso dall’impresa G2B s.r.l. sul “Bando per la diffusione della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle MPMI lombarde”.
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