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Abstract 

 

Le risorse disponibili per l'uso umano sulla terra stanno diventando sempre più scarse. Negli ultimi 

anni le persone sono diventate più consapevoli dell'esaurimento delle risorse naturali e cresce anche 

l'attenzione alle generazioni future. Il confezionamento tradizionale e la sua produzione hanno un 

impatto negativo sull'ambiente e sono assolutamente insostenibili nel lungo periodo. 

La sostenibilità è diventata lo standard di base del design del packaging. Tuttavia, è difficile per i 

consumatori ispezionare l'imballaggio e verificarne la sostenibilità, dall'utilizzo di materiali 

ecocompatibili da parte dell'azienda produttrice fino alla consegna finale dell'imballaggio al 

consumatore. Pertanto, i produttori devono chiarire questo aspetto attraverso etichette facilmente 

identificabili. È diventato importante prestare attenzione alla composizione dei materiali di 

imballaggio e scegliere materiali facili da riciclare e rispettosi dell'ambiente. 

La sostenibilità è una questione fondamentale per molti acquirenti, il che significa che le scelte di 

acquisto dei consumatori nei mercati sviluppati sono in gran parte influenzate dall'impatto ambientale 

dei prodotti. 

L’obiettivo di questo lavoro è comprendere tramite una metodologia qualitativa e quantitativa il tema 

del packaging sostenibile e le abitudini dei consumatori in Ticino in relazione ai problemi ambientali 

legati alle confezioni. 
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1. Introduzione 

Il packaging è un tema che tocca tutti i consumatori nelle loro scelte d’acquisto quotidiane. Oltre a 

rispondere ad una esigenza estetica, esso copre numerosi ruoli nella commercializzazione e nella 

logistica. Prima di tutto, svolge una funzione protettiva del prodotto garantendone la corretta 

conservazione e l’integrità dal luogo di produzione fino al punto vendita. Assume inoltre un ruolo 

comunicativo attraverso l’informazione usata da parte delle aziende produttrici che creano un 

contatto con i consumatori elencando le caratteristiche dei prodotti quali gli ingredienti e le modalità 

d’uso, il marchio e il contenuto della merce, le scadenze. I packaging assumono anche un ruolo 

fondamentale nella logistica tramite varie indicazioni utili ad un trasporto efficiente degli articoli. 

Attualmente la sostenibilità riveste un ruolo importante e il packaging si confronta con l’esigenza 

sempre più impellente di doversi aggiornare e per soddisfare determinati requisiti. Questo perché il 

packaging fino ad ora è stato realizzato per essere gettato, andando così ad alimentare un’economia 

lineare basata sul rifiuto. Per rendere quindi il packaging sostenibile, si dovrebbe realizzare 

un’economia circolare nella quale tutto viene riutilizzato limitando al massimo la produzione di scarti. 

Per il raggiungimento di tale scopo, il consumatore riveste un ruolo determinante in quanto con la 

sua scelta consapevole può condizionare la strategia delle aziende produttrici e di conseguenza 

migliorare la qualità della vita anche delle generazioni future. 

La ricerca è strutturata attraverso la focalizzazione del tema del packaging andando a delineare la 

definizione del termine e le sue varie caratteristiche quali le funzioni e le tipologie. In seguito, si 

analizza l’impatto che il packaging ha sull’ambiente per poter comprendere meglio l’effetto che 

questo ha sul nostro ecosistema.  La ricerca quindi si focalizza sul green packaging analizzandone 

il significato. Da questo termine, si esaminano altre terminologie correlate come il greenwashing, 

una forma di divulgazione di informazioni non veritiere con l’obiettivo di farsi rappresentare come 

aziende sostenibili. Dopo aver analizzato questo aspetto, la ricerca analizza i vari materiali alternativi 

per la composizione dei packaging e il riciclaggio dei materiali usati per produrre le confezioni per 

poi approfondire le azioni di sostenibilità usate dalle varie aziende per rispondere al problema. Il 

quarto capitolo mette a fuoco il ruolo dei consumatori nelle loro scelte d’acquisto per poi approfondire 

i comportamenti dei consumatori green. Concludendo, viene mostrata la struttura del sondaggio e 

la metodologia utilizzata per andare quindi ad analizzare i risultati dell’indagine e trarre infine le 

conclusioni. 
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1.1. Domanda di ricerca 

“Quale ruolo assume il packaging sostenibile nelle scelte dei consumatori nel Canton Ticino?” 

L’obiettivo è determinare se i packaging sostenibili sono riconosciuti e apprezzati dal consumatore 

analizzando anche delle potenzialità che permettono di accrescere il valore di questo tipo di 

imballaggi. Per fare ciò, è stato elaborato un sondaggio che ha come obiettivo capire le abitudini dei 

consumatori ticinesi per quanto riguarda le proprie scelte d’acquisto e le preferenze di packaging tra 

quelli tradizionali a quelli sostenibili.  
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2. Packaging 

2.1. Definizione di packaging 

Nella lingua italiana sono in uso tre nomi: “imballaggio”, “packaging” e “confezione”. Nel vocabolario 

Treccani sotto la voce “imballaggio” si legge: “qualsiasi involucro usato per racchiudervi e proteggere 

la merce da spedire e trasportare” (Ventura, 2014, pp. 20-21). 

Sotto la voce “imballare” si sottolinea che il trasporto deve avvenire senza danni. Al contrario, il 

termine “confezione” non prevede un trasporto ma fa riferimento all’atto generico della produzione 

e della preparazione (confezioni regalo o prodotti confezionati). La parola “packaging” significa “nel 

marketing, l’insieme degli elementi che confezionano un prodotto al fine di renderlo più attraente per 

il consumatore o di facilitarne il trasporto e l’utilizzazione” (Ventura, 2014, p. 21). Questa definizione 

mette quindi insieme i significati dei precedenti termini: “è il risultato di una manifattura, di una 

preparazione (funzione di “confezione”) che, oltre al compito di trasportare (funzione di 

“imballaggio”), ha anche quello di rendere il prodotto attraente (funzione inedita)” (Ventura, 2014, p. 

21). 

Infatti, con il termine “packaging” si definisce l’intero processo di confezionamento. Oltre 

all’imballaggio stesso, rappresenta tutto ciò che riguarda le attività svolte per realizzare il 

confezionamento e la successiva distribuzione del prodotto. Queste attività richiedono relativi studi 

e progettazioni affinché ogni singolo prodotto risulti riconoscibile dal consumatore (Nouim & 

Sparavigna, Alcune note su Packaging, Marketing e Logistica, 2020). Difatti, “packaging” in inglese 

è un verbo al gerundio (“to pack”) che esprime un’azione in corso: “un processo di avvolgimento di 

qualcos’altro, con cui si delineano i contorni di ciò che avvolge e ciò che è avvolto, i confini tra 

contenuto e contenitore, tra interno ed esterno” (Ventura, 2014, p. 22). 

Il packaging viene spesso considerato parte del prodotto, che è descritto sotto forma di attributi fisici 

quali dimensioni, forma e componenti, ma anche attributi intangibili. Tuttavia, altri studi sostengono 

che l’imballaggio è da considerarsi un valore aggiunto e quindi è una variabile del marketing con lo 

scopo di informare e comunicare (Rundh, The role of packaging within marketing and value creation, 

2016). 

Secondo lo studio di Nouim & Sparavigna (2020), esistono diverse tipologie di imballaggi e ognuna 

di queste ha delle caratteristiche differenti: 
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• Packaging a contatto diretto col prodotto: rappresenta l’imballaggio della vendita che riporta 

le informazioni principali come gli ingredienti e le scadenze. È definito anche “imballaggio 

per la vendita” in quanto viene realizzato per l’utente finale ed esposto nel punto vendita. 

Dato che questo tipo di imballaggio si trova a contatto diretto con il prodotto stesso, è 

doveroso prestare attenzione ai sistemi di produzione aziendale che riguardano 

l’imballaggio. Per la maggioranza dei prodotti alimentari freschi, viene utilizzata la plastica. 

• Packaging multiplo: usato per raggruppare più unità di vendita in un’unica confezione. I 

prodotti imballati in questo modo possono essere acquistati dal cliente finale, ma si tratta 

anche di un modo per agevolare il rifornimento nel negozio. Infatti, questo tipo di imballaggio, 

se rimosso, non altera le caratteristiche del prodotto, come ad esempio le pellicole che 

riuniscono le bevande o le lattine che possono essere acquistate anche separatamente. 

Spesso, questo tipo di imballaggio protegge il packaging a contatto diretto col prodotto e 

presenta tutti i codici non utili al consumatore finale, ma essenziali per la logistica. 

• Imballaggio per il trasporto: progettato esclusivamente per essere usato durante il 

trasferimento delle merci in fase logistica. Esso permette di raggruppare tutti i packaging 

destinati alla vendita e disporli in modo tale da evitare di creare dei danni ai prodotti. Per 

questo, la funzione principale di questa tipologia sono sicuramente la protezione e la 

facilitazione delle procedure logistiche. 

Data la grande varietà di prodotti disponibili sugli scaffali dei negozi, vi è la necessità di convincere 

il consumatore verso la scelta dei propri prodotti. Per questo, le confezioni hanno come obiettivo 

quello di richiamare l’attenzione di potenziali acquirenti ed è indispensabile per far distinguere un 

prodotto dall’altro (Nouim & Sparavigna, Alcune note su Packaging, Marketing e Logistica, 2020). 

Se dovessimo trovarci in un supermercato pieno di scatole, lattine e bottiglie sprovviste di segni 

distintivi e di riconoscimento visivo saremmo incapaci di dedurne il contenuto e non saremmo in 

grado di fare delle scelte d’acquisto: risultando all’apparenza tutti prodotti uguali (Ventura, 2014). 

Un’azienda ha lo scopo di ottenere un vantaggio competitivo e una posizione strategica nel mercato. 

Per raggiungere questo traguardo, si mira a differenziarsi e aumentare il valore del prodotto 

creandone uno unico agli occhi del cliente, che è sempre più disposto a nuove esperienze e a 

provare nuovi prodotti. Un modo per farlo è proprio tramite il packaging, usato come strumento 

competitivo nelle strategie di marketing. A tale scopo, le variabili modificabili sono molte: si possono 

modificare la forma, i materiali, i colori, le dimensioni, eccetera (Rundh, 2016). 

La vita degli imballaggi non supera la soglia del negozio, ma prosegue al di fuori del quadro del 

mondo degli affari, nelle nostre case, dove gli imballaggi possono avere finali diversi: subito scartati 

come rifiuti, stoccati nel magazzino degli alimenti e in seguito riutilizzati per risparmiare o perché 
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dotati di un’estetica gradevole. Esempi di imballaggi riutilizzati sono i cosmetici vuoti esposti sugli 

scaffali del bagno, o souvenir turistici come le confezioni di negozi famosi (Harrods, Galeries 

Lafayette, Disney), per non parlare degli imballaggi usati nelle edizioni speciali di alcuni articoli, che 

diventano veri e propri oggetti da collezione. L’attenzione data al packaging dei prodotti è stata 

influenzata dalla società e i suoi valori che sono mutati nel tempo. Ad esempio, la nostra enfasi sulla 

separazione e la raccolta dei rifiuti non è un fenomeno ovvio, ma il risultato dell'impatto di alcune 

questioni sociali e politiche sulle nostre vite. L’estensivo utilizzo delle confezioni le rende 

onnipresenti, ed è quindi molto importante che seguano le tendenze e le tematiche importanti per le 

masse. 

2.2. Funzioni del packaging 

Il contenimento è la funzione originaria che l'imballaggio deve assolvere, ovvero il motivo principale 

per cui sono state introdotte le confezioni. Il prodotto nel pack deve rimanere intatto prima di aprire 

la confezione evitando la dispersione accidentale del prodotto incluso, soprattutto quando si tratta 

di liquidi, polvere e piccoli detriti. Durante la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l'esposizione 

finale nel punto vendita, gli imballaggi, specialmente quelli per alimenti, devono sempre soddisfare 

i requisiti di chiusura (Nouim & Sparavigna, 2020). L'imballaggio o la scatola non devono solo 

contenere il prodotto, ma devono anche proteggerlo. Pertanto, l'imballaggio è da considerarsi una 

barriera protettiva messa tra il contenuto e l'ambiente circostante. Per gli alimenti, la protezione 

fornita dall'imballaggio è una parte importante del processo di conservazione. Con l'aiuto della 

tecnologia di confezionamento, il metodo per garantire l'integrità del prodotto diventa molto efficace, 

garantendo così qualità, igiene e sicurezza.  

Infatti, un prodotto deve arrivare alla destinazione finale senza danni o manomissioni. Per questo, 

un packaging che ne garantisca la protezione durante la catena di approvvigionamento è 

indispensabile. Durante il trasporto, l’articolo è sottoposto a urti e vibrazioni, come anche a sbalzi di 

temperatura. Questo, soprattutto nella filiera alimentare, significa che la confezione ha un ruolo 

cruciale per il mantenimento della qualità e il rispetto della durata di conservazione prevista. La 

durata e il tipo del trasporto influenzano la scelta dei materiali utilizzati (Rundh, 2016). Anche le 

condizioni ambientali possono essere sfavorevoli. In alcuni casi, ad esempio, non è possibile 

interrompere la catena del freddo di alcuni alimenti che devono essere conservati. Questo è ovvio 

sia per i prodotti surgelati, ma vale anche per i prodotti freschi, o per alcuni medicinali, come ad 

esempio i vaccini. Per quanto riguarda il cibo, se l'imballaggio permette una conservazione ottimale 

e ritarda la naturale degradazione, può evitare che il cibo venga sprecato diventando un rifiuto. In 

questo modo l'imballaggio può avere un impatto sull'ambiente, prevenire lo spreco alimentare e 
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diminuire i rifiuti (Nouim & Sparavigna, 2020). Grazie agli imballaggi, gli alimenti deperibili hanno 

una conservazione maggiore, permettendo la diminuzione degli scarti e l’utilizzo di conservanti. Un 

esempio è mostrato nella Figura 1, dove sono rappresentati quattro alimenti e la rispettiva durata di 

vita senza e con imballaggio.  

Inoltre, il packaging deve garantire, oltre alla protezione, la praticità nel trasporto (Nouim & 

Sparavigna, 2020). La forma e la dimensione dell’imballaggio devono essere progettate in modo da 

tener conto della quantità dello spazio che viene occupato nei magazzini, sui mezzi e sulle superfici 

dei punti vendita (Ventura, 2014). 

Alla fine dell’Ottocento, con l’affermazione delle esposizioni universali, ha preso piede un nuovo 

modo di esporre la merce, che non è più sfusa ma impacchettata. Per questo motivo, era importante 

differenziarsi dagli altri produttori tramite delle distinzioni grafiche sui contenitori di latta e le scatole 

che ricoprivano i prodotti. La differenziazione degli articoli tramite i loro contenitori è un fenomeno 

che ha origini nel commercio antico, quando le spezie e i tessuti venivano trasportati da un punto 

all’altro del globo dentro del vasellame di vetro o terracotta, contenuti dentro imballaggi di legno o 

carta che indicavano la proprietà e l’origine con dei segni di riconoscimento (Ventura, 2014). 

Con l’industrializzazione del diciannovesimo secolo, la progettazione del packaging è divenuta un 

settore autonomo e sviluppato con tecniche e conoscenze dedicate. A partire dagli anni ’30, con 

l’apertura e la diffusione dei supermercati, a causa della grande concorrenza fra i marchi, diventa 

un mezzo di comunicazione fondamentale, al punto tale che negli USA vengono aperti i primi uffici 

di packaging design (Ventura, 2014). 

Al giorno d’oggi, il packaging è indispensabile per l’identificazione della marca e del prodotto da 

parte del consumatore. La parte frontale di una confezione espone la marca, la categoria del 

Fonte: periodico Focus nr.322, pag 79, 18 luglio 2019 
 

Figura 1 - Così allunga la vita 
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prodotto, il nome e le qualità tramite slogan o brevi frasi. Questa parte del packaging, che è quella 

espositiva, ha come primo obiettivo l’ottenere un forte impatto visivo (Ventura, 2014). 

Inoltre, sul packaging (spesso sul retro) si trovano anche tutte le informazioni riguardanti la 

composizione, l’utilizzo e le caratteristiche (Nouim & Sparavigna, 2020). Esempi sono i valori 

nutrizionali, ingredienti e consigli d'uso, le date di scadenza e le norme vigenti rispettate dal prodotto. 

Esistono poi metodi per identificare i prodotti tramite codici a barre e altri sistemi. Infine, sulla 

confezione viene anche indicato il metodo consigliato di smaltimento dei materiali che compongono 

il packaging (Nouim & Sparavigna, 2020; Rundh, 2016; Ventura, 2014). 

Il consumatore finale si trova spesso in un sistema self-service, senza intermediari, dove tutte le 

informazioni devono essere presentate tramite la confezione stessa. L’assenza di un negoziante 

comporta una scelta autonoma all’interno del punto vendita che è spesso colmo di prodotti. In questi 

casi, il packaging è il rappresentante chiave del marchio ed è l’unico mezzo di comunicazione che il 

produttore ha con il potenziale acquirente (Ventura, 2014).  

Un discorso simile può essere fatto per la catena logistica. Come precedentemente detto, alcuni tipi 

di confezioni svolgono funzioni importanti nel trasporto e per i vari intermediari tra la produzione e la 

commercializzazione. Per questo, il marketing e la logistica hanno un legame obbligato con la 

scienza del packaging. Il prodotto finale contiene anche le informazioni necessarie nella lingua del 

mercato dove si intende operare, aspetto basilare per poter comunicare con il cliente e i vari 

intermediari (Nouim & Sparavigna, 2020; Rundh, 2016). 

Al giorno d’oggi, prodotti simili appartenenti alle stesse categorie hanno packaging con qualità 

sostanzialmente identiche. Gli avanzamenti tecnologici e di materiali assicurano protezione e 

conservazione (Ventura, 2014). Ad esempio, grazie ad innovazioni come il Tetra-Pack, l’imballaggio 

è stato reso il più efficiente possibile nella catena di approvvigionamento e sono stati sviluppati dei 

packaging in grado di soddisfare l’esigenza del consumatore finale per quanto riguarda la 

conservazione e la sicurezza del prodotto (Rundh, 2016). Questo significa che le possibilità di 

differenziarsi dalla concorrenza risiedono nel design, che ha un vero e proprio ruolo comunicativo 

(Ventura, 2014). La concorrenza stessa assume un ruolo importante: la gestione dello spazio sugli 

scaffali ha portato a una competizione agguerrita tra i vari marchi, aumentando notevolmente il 

bisogno di differenziarsi (Rundh, 2016). 

Ci sono delle conseguenze positive e negative che derivano dal fatto che l’evoluzione del packaging 

si concentri maggiormente sulla comunicazione con l’acquirente. Infatti, se le funzioni protettive e 

tecnologiche tramite le innovazioni, che portano a dei vantaggi utili dal punto di vista economico e 

della sicurezza, vengono ben accolte, come ad esempio la carta d’alluminio che preserva l’odore 
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del cibo come per il cioccolato e il tabacco, oppure le chiusure ermetiche che mantengono la qualità 

dei prodotti, le funzioni comunicative possono essere percepite come “inutili restyling e agganci visivi 

per colpire meglio e più subdolamente il consumatore” (Ventura, 2014, p. 24). 

Il packaging deve parlare con i consumatori, attirarli e invogliarli a scegliere un articolo piazzato in 

una fitta concorrenza. Il packaging è quindi per il marketing un punto di contatto essenziale con 

l'utente finale. Questo, in primo luogo, perché crea un contatto fisico, fatto di forme, immagini, colori, 

testi e texture che possono essere toccate e viste. Attraverso diversi stimoli (visivi, linguistici e 

tangibili), cerca di trasmettere i valori fondamentali del marchio. Tutto questo deve essere fatto in 

modo coerente con l'immagine del brand, utilizzando quelle caratteristiche espressive che sono 

coerenti con l’usuale strategia comunicativa del brand, per renderlo facilmente identificabile 

(Ventura, 2014). 

Nel mercato moderno, il design della confezione è un vero e proprio valore aggiunto capace di 

generare più vendite, ed è diventato una variabile fondamentale delle strategie di marketing. Non si 

può non considerare il contesto locale di destinazione quando si tratta di creare la confezione. I 

colori, la grafica e la dimensione vanno realizzati in relazione al luogo di destinazione. Il design del 

packaging rappresenta lo strumento più potente nella mente del cliente finale: il colore, ad esempio, 

è il mezzo comunicativo che serve al consumatore a identificare il marchio e anche la natura del 

prodotto (Rundh, 2016). Questo procedimento richiede certamente capacità creative e tecniche. 

Come citato precedentemente, è necessario considerare il contesto locale per valutare i significati 

dei vari colori e delle immagini nel mercato di esportazione.  

La maggior parte delle volte, il packaging è il primo contatto che il consumatore ha col prodotto 

fornendo informazioni e indicazioni che non erano a conoscenza e per questo motivo, è il tramite 

fondamentale per capire le caratteristiche di un prodotto e deve dare anche le informazioni sulla 

responsabilità sociale e ambientale del pack e del prodotto stesso (Badalucco, 2011). 

Infine, nel mercato del lusso il packaging assume una funzione supplementare a quelle citate 

precedentemente: il valore del packaging stesso incide sul valore del prodotto e quindi il pack 

definisce in questo caso persino lo “status quo” del cliente (Nouim & Sparavigna, 2020). 

L’aspetto finale del packaging è influenzato anche dalle normative di un paese. Queste leggi 

impongono degli spazi specifici dedicati alle seguenti informazioni: ingredienti, fabbricazione, 

provenienza, scadenza, certificazione (Ventura, 2014). 

È comunque utile ricordare che l’implementazione finale del packaging destinato alla 

commercializzazione non è basata esclusivamente sul design, sebbene questo sia attualmente 

l’aspetto con cui i vari marchi si differenziano maggiormente. Essa è legata a svariati ambiti di 
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ricerca, anche molto distanti tra loro. Questo appare evidente soprattutto nel campo alimentare, dove 

c’è un ventaglio di esigenze molto ampio. La compatibilità tra i materiali d’imballaggio e l’alimento 

confezionato deve essere assicurata, così come la resistenza del materiale stesso agli agenti 

esterni, la sua impermeabilità, la porosità della superficie, e la capacità di conservare il contenuto o 

i materiali di confezionamento per un lungo periodo di vita sullo scaffale (Ventura, 2014). La 

protezione degli alimenti deve tenere conto dello stress meccanico, termico, luminoso, umido e 

ossidativo, nonché di possibili contaminazioni chimiche o biologiche e possibili manomissioni da 

parte di malintenzionati (Nouim & Sparavigna, 2020).  

Un altro esempio sono i medicinali, che devono essere venduti in imballaggi sterilizzati, quindi il 

vetro è più popolare della plastica perché facilmente disinfettato ad alte temperature. Un discorso 

simile può essere fatto per tutti quei prodotti che necessitano di un confezionamento ancora molto 

caldo. Alcuni cibi freschi devono essere sigillati e conservati, mentre altri devono essere ventilati, 

eccetera (Ventura, 2014). 

In sintesi, si può sostenere che esistono tre tipi di packaging: primario, secondario e terziario. 

(Ferraresi, 2003). Ognuno di essi “deve rispondere ad esigenze funzionali, comunicative, e 

normative” nei relativi campi d’applicazione (Nouim & Sparavigna, 2020, p. 2).  

• Il packaging primario è progettato per costituire all’interno di un punto vendita un’unità di 

vendita per il consumatore finale. L’imballaggio primario può anche contenere la confezione 

(chiamato imballaggio immediato) che è a diretto contatto col prodotto stesso utile a 

mantenere un livello di igiene elevato. Il pack primario può anche coincidere con l’imballaggio 

immediato come, ad esempio, le confezioni delle medicine, le bottiglie o le lattine. 

• Il packaging secondario viene chiamato anche multiplo. Questa tipologia di imballaggio è 

ideata per raggruppare nel punto vendita un determinato numero di unità di vendita che può 

comunque essere venduta singolarmente essendo facilmente rimovibile, infatti serve spesso 

unicamente per facilitare il rifornimento sui ripiani di un punto vendita. 

• Il packaging terziario viene anche chiamato “imballaggio per il trasporto” in quanto è 

concepito per semplificare e agevolare il maneggiamento delle unità di vendita evitando o 

limitando i danneggiamenti legati al trasporto (Ferraresi, 2003). 

2.3. Impatto del packaging sull’ambiente  

Le risorse disponibili presenti sulla terra per l’utilizzo umano sono sempre più scarse e questo 

problema sta crescendo in modo esponenziale dato che la società attuale presta più attenzione 
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all’impronta ecologica delle varie attività umane. Negli ultimi anni aumenta sempre più la 

consapevolezza che le risorse naturali si stanno esaurendo e cresce costantemente la 

preoccupazione per le generazioni future. Questa paura fa sì che la parola d’ordine per il futuro sia 

la “sostenibilità”. Tutti sono chiamati ad agire, dalle aziende alle persone, dunque il packaging è un 

aspetto che va messo in discussione. Infatti, il packaging tradizionale, come anche la sua 

produzione, ha un impatto negativo sull’ambiente e non è assolutamente sostenibile a lungo termine 

(Sharma R. C., 2013).  

La maggioranza delle confezioni sono monouso e si trasformano in un rifiuto andando a creare un 

ciclo di vita del prodotto molto breve. L’inquinamento che viene causato dai rifiuti da imballaggio è 

diventato la quarta fonte di inquinamento dell’acqua e dell’aria in Cina (Zhang & Zhao, 2012). La 

sostenibilità è quindi diventata un criterio fondamentale nella progettazione dei packaging. Per un 

consumatore è però difficile esaminare l'imballaggio e verificarne la sostenibilità, partendo 

dall'utilizzo di materiali ecocompatibili da parte dell'azienda di produzione fino alla consegna finale 

dell'imballaggio ai consumatori (Nouim & Sparavigna, 2020). Pertanto, l’azienda produttrice deve 

rendere questo aspetto evidente attraverso delle etichette facilmente riconoscibili (Ventura, 2014). 

È diventato importante prestare attenzione alla composizione dei materiali degli imballaggi e si 

predilige ciò che è facilmente riciclabile e rispettoso dell’ambiente (Nouim & Sparavigna, 2020). 

“Lo smaltimento non è più un momento irrilevante dell'intera vita del pack ma un processo 

rigidamente regolamentato, e ha reso il dopo-consumo una fase fortemente valorizzata del consumo 

stesso, da progettare con cura e a cui prestare attenzione. Dopo l'era del vuoto a rendere e quella 

opposta dell'usa e getta, l'epoca attuale è quella del riciclo dei materiali e i packaging testimoniano 

questa trasformazione culturale delle nostre abitudini” (Ventura, 2014, p. 19). 

Ovviamente, tutto ciò si è sviluppato perché anche il consumatore è sempre più sensibile alla 

quantità di imballaggio e ai materiali riciclabili e riutilizzabili e rappresenta il principale motivo per cui 

le aziende cercano di realizzare e pubblicizzare packaging sostenibili. La sostenibilità è diventata un 

tema fondamentale per molti acquirenti e ciò implica che le scelte di acquisto dei consumatori nei 

mercati sviluppati sono molto influenzate dall’impatto ambientale del prodotto (Rundh, 2016). 

Il ciclo di vita dell’imballaggio è di breve durata, trasformandosi in rifiuto una volta che il consumatore 

utilizza il prodotto e quindi quando la funzione del packaging si conclude. Il fatto che attualmente 

l’azione del riciclaggio sia molto diffusa non riduce la quantità di rifiuto urbano che viene prodotto 

dall’essere umano. Infatti, i materiali riciclabili rimangono un rifiuto finché non sono effettivamente 

riutilizzati. (Nouim & Sparavigna, 2020).  
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La consapevolezza che l'imballaggio è una risorsa dell'ambiente e della società deve essere 

acquisita lungo tutta la catena di approvvigionamento. Non solo a valle, presso utenti o consumatori, 

ma anche a monte, è necessario affrontare sprechi energetici e sprechi alimentari al fine di 

instaurare un comportamento benevolo lungo tutta la filiera produttiva (Nouim & Sparavigna, 2020).  

Globalmente, si disperdono nell’ambiente grosse quantità di rifiuti di plastica ed è stimato che 

all’anno, da 5 a 13 milioni di tonnellate di plastica finiscano negli oceani e ben l’80% dei rifiuti nel 

mare è composto proprio da plastica. Questo comporta non solo la presenza di rifiuti di plastica 

trasportati dalle correnti marine e spesso depositati lungo le coste, ma anche la disgregazione della 

plastica in microplastica. Tutto questo causa un danno all’ambiente marino che ammonta a circa 8 

miliardi di dollari l’anno (Commissione Europea, 2018). 

Pertanto, l'imballaggio sostenibile deve essere inteso come un imballaggio progettato in modo da 

ridurre al minimo il suo impatto ambientale, svolgendo simultaneamente nel miglior modo possibile 

tutte le funzioni del packaging precedentemente descritte (Nouim & Sparavigna, 2020).  

Soluzioni di imballaggio efficienti aiutano anche a ridurre gli sprechi nelle diverse fasi della catena 

di approvvigionamento. L'iniziativa Save Food e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura 

sottolineano l'importanza di ridurre gli sprechi alimentari attraverso imballaggi efficienti e sostenibili 

(Rundh, 2016). 
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3. Green packaging 

Dalla rivoluzione industriale a cavallo del Settecento e l’Ottocento nacque l’economia lineare, 

organizzata secondo il modello del “prendere, fare e smaltire”. L’attenzione dell’ambiente era 

pressoché nulla sia da parte delle aziende produttrici, sia da quella dei consumatori (Esposito, Tse, 

& Soufani, 2015; Di Maria, De Marchi, Blasi, Mancini, & Zampetti, 2018). 

Come viene mostrato nella figura 2, nella prima fase, secondo il processo take-make-waste, il 

sistema produttivo prende energia e materiali dall'ambiente e restituisce i rifiuti all'ambiente. 

Nell'attuale seconda fase, il sistema produttivo ha sviluppato alcuni loop interni, che portano a 

minimizzare l'uso delle risorse e la generazione di rifiuti. Nella terza fase, la produzione dovrebbe 

basarsi sull'uso di risorse rinnovabili (materiali ed energia) e su un sistema chiuso. Questo processo 

consente un reale miglioramento. Quest'ultima, quindi, deve portare non solo benefici ambientali, 

ma anche economici, ottimizzazione di risorse/tempo/attività, attenzione agli elementi sociali e 

culturali. Oggettivamente parlando, è ovvio che è proprio quando la responsabilità è 

economicamente produttiva e conveniente che ci sono maggiori benefici specifici a questi temi. 

“Negli ultimi anni l’azione combinata dei fattori produttivi, economici, normativi e sociali ha portato le 

aziende a trovare nelle attività clean-tech un vantaggio competitivo” (Badalucco, 2011, p. 25).  

 

Infatti, dagli anni '70, ci si è resi conto di questo continuo processo di estrazione e smaltimento, di 

bassa efficienza e costi elevati, che è anche stato uno delle ragioni principali dei seguenti fenomeni: 

inquinamento marino e terrestre, emissioni di gas serra e il conseguente cambiamento climatico. Si 

è generata anche una competizione intensa per il controllo delle materie. Studiosi e analisti si sono 

resi conto di come la crescita economica deve essere combinata anche ad uno sviluppo più coerente 

Figura 2 - Le tre fasi verso la sostenibilità 

Fonte: Badalucco L. Il buon packaging. Pag 25 
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e sostenibile negli aspetti ambientali e sociali. Per questi motivi, oltre alla crescente attenzione e 

sensibilità delle aziende alle tematiche ambientali e sociali, si sente il bisogno di un modello di 

produzione e consumo alternativo e più capace di coniugare benessere e crescenti esigenze con il 

rispetto e la salvaguardia ambientale. In questo modo è stato delineato nell’ultimo decennio il nuovo 

paradigma che è incentrato sull’economia circolare (Di Maria, De Marchi, Blasi, Mancini, & Zampetti, 

2018). 

L’economia circolare si differenzia per un migliore utilizzo delle risorse che spinge l’intero sistema 

economico verso un approccio circolare (rifiuto come risorsa) invece che lineare, basato sull’uso dei 

prodotti piuttosto che sul consumo. Nel dettaglio: “l’economia circolare si caratterizza per la 

valorizzazione degli scarti dei consumi, l’estensione del ciclo di vita dei prodotti, la condivisione delle 

risorse, l’impiego di materie prime da riciclo, l’uso di energia da fonti rinnovabili. Esso è un sistema 

economico caratterizzato da un ripensamento dei prodotti e dei processi produttivi, pensato per 

potersi rigenerare da solo, dove i flussi di materiali si suddividono in due tipologie: 

• Rifiuti biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera; 

• Rifiuti tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera” (Di Maria, De 

Marchi, Blasi, Mancini, & Zampetti, 2018, p. 5). 

Il piano d'azione della Commissione europea per l'economia circolare mira allo sviluppo di 

un'economia europea sostenibile, a basse emissioni di carbonio efficienti e competitive (Niero & 

Hauschild, 2017).  

“Nell’economia lineare, le aziende operano con i paraocchi e le industrie funzionano in silos. Il modo 

in cui i prodotti vengono concepiti e realizzati, nonché l’approvvigionamento delle materie prime, non 

incidono in alcun modo sulla produzione. Nel corso del tempo, abbiamo visto l’economia lineare 

creare vaste conseguenze sia sul piano ambientale che sociale. Il consumo di massa, l’utilizzo di 

combustibili fossili, l’urbanizzazione e il trasporto globale hanno contributo a produrre effetti 

sconcertanti sul mondo naturale – e sul nostro” (Esposito, Tse, & Soufani, 2015, p. 94). 

L’economia circolare ha come obiettivo la massimizzazione del valore in ogni punto della vita di un 

prodotto avendo come scopo il mantenimento dei prodotti, componenti e materiali alla loro massima 

utilità. Le aziende si confrontano con innumerevoli sfide nel minimizzare i rifiuti e mantenere il valore 

dei materiali e delle risorse e ciò viene percepito come un vantaggio competitivo (Niero & Hauschild, 

2017). 

Lo spreco alimentare è ritenuto il settore che ha maggiore priorità di intervento sia in termini 

ambientali, sia in termini economico-sociali e infatti, a livello globale, annualmente viene sprecato 

quasi un terzo del cibo prodotto. Ovviamente, questo ingente spreco causa problemi a livello 

ambientale. A causa dello smaltimento dei rifiuti alimentari, vengono perse molte risorse naturali 
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(come, ad esempio, terra e acqua), che sono impiegate per la produzione, la trasformazione e la 

seguente distribuzione di alimenti poi sprecati finendo nei rifiuti (Esposito, Tse, & Soufani, 2015).  

La crescente attenzione su queste tematiche e la scarsità delle materie prime hanno reso molto 

popolare un modo diverso di fare economia, chiamato appunto economia circolare. 

“Nel complesso, l’economia circolare è, per sua natura, un’economia di recupero” (Esposito, Tse, & 

Soufani, 2015, p. 94). 

L’obbiettivo non è "fare di più con meno", ma più “fare di più con ciò che già si ha”. In altre parole, 

l'economia circolare si basa sull'eliminazione delle opportunità perse e sulla risoluzione del problema 

dello scarso utilizzo. Statistiche fornite da una ricerca sulle abitudini di consumo condotta in Europa 

(Esposito, Tse, & Soufani, 2015) mostrano l’entità del problema dello spreco delle risorse. Ad 

esempio, in un solo anno, viene riciclato solo il 40% dei rifiuti prodotti in Europa. Sebbene l'idea di 

economia circolare possa sembrare idealistica, la verità è che il mondo sta cambiando. La 

produttività economica globale è a questo punto influenzata dal rapido esaurimento del capitale 

naturale esistente e facilmente disponibile. (Esposito, Tse, & Soufani, 2015) 

Secondo i dati OCSE, entro il 2030, la classe media globale raddoppierà. Questi numeri comunicano 

che “non si può continuare a crescere come specie e continuare a godere di un’elevata qualità di 

vita senza cambiare il modo di fare le cose” (Esposito, Tse, & Soufani, 2015, p. 94). 

Poiché il modello di crescita circolare è una novità, i politici e gli economisti stanno ancora studiando 

come applicarlo al meglio. Il governo UE ha fatto il primo passo intraprendendo una consultazione 

pubblica per raccogliere quante più informazioni possibili su come formulare le politiche impegnate 

nell'applicazione di questo modello. (Esposito, Tse, & Soufani, 2015) 

Queste novità non sono infatti sempre ricevute positivamente all’unanimità. Un esempio conosciuto 

è quello legato al concetto di “car sharing” recentemente promosso da Uber e altre aziende simili. È 

indubbio come esso sia compatibile con l’economia circolare. La condivisione di un mezzo di 

trasporto ne riduce la domanda e quindi la produzione, dato che i mezzi di trasporto già in 

circolazione vengono utilizzati da più persone. Questo riduce i consumi e l’utilizzo di materie prime. 

Tuttavia, questa soluzione ha incontrato molta resistenza. Tassisti in giro per il mondo sono scesi in 

strada per protestare contro una concorrenza sleale che di fatto rende il loro servizio molto meno 

attraente. (Esposito, Tse, & Soufani, 2015)  

Questo dimostra la necessità di offrire alle aziende esistenti “nuove prospettive su come prosperare 

nell’ambito dell’economia circolare e su quali siano le opportunità di mercato circolari di cui possono 

beneficiare a breve termine” (Esposito, Tse, & Soufani, 2015, p. 94). 

Tramite una gestione efficiente delle risorse, l’economia circolare comporta nuove opportunità di 

crescita: è stimato che le famiglie europee avrebbero un reddito disponibile, entro il 2030, superiore 
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dell’11% rispetto al percorso di sviluppo attuale. Questa stima corrisponde al 7% in più in termini di 

PIL (Esposito, Tse, & Soufani, 2015). 

Il modello dell’economia circolare, che mette al centro la sostenibilità del sistema, se implementato 

correttamente permette di raggiungere anche benefici economici, oltre quelli ambientali e sociali. 

La scarsità delle risorse, l’impatto ambientale e i benefici economici riguardano quindi l’economia 

circolare sebbene la dimensione ambientale e sociale della sostenibilità attirino meno interesse 

rispetto la dimensione economica. Ma per implementare delle strategie efficienti ed efficaci di 

economia circolare vanno considerati gli aspetti economici, ambientali e sociali (Niero & Hauschild, 

2017). 

“La base della valutazione della sostenibilità del ciclo di vita risiede nell'interpretazione dei "tre 

pilastri" della sostenibilità, il che implica che per valutare la sostenibilità, gli aspetti ambientali, 

economici e sociali devono essere sintonizzati e controllati l'uno contro l'altro” (Niero & Hauschild, 

2017, p. 687). 

Per quanto riguarda il packaging, grazie allo sviluppo tecnologico si stanno portando dei benefici in 

ambito ambientale sviluppando delle innovazioni di prodotto e di imballaggio sostenibili. 

“Il concetto di buon packaging è dunque connesso ad un insieme di fattori di carattere funzionale, 

ma non solo. Si chiede al packaging di rispondere ad istanze che sono connesse alla sostenibilità 

ambientale così come a quella economica, alla qualità dei materiali che lo compongono e al ruolo 

che potranno avere quando l’imballaggio avrà concluso la sua vita utile. L’insieme di questi aspetti 

è fortemente connesso all’idea di imballaggio responsabile. A seconda delle varie definizioni si può 

parlare di responsabilità ambientale, economica e sociale oppure delle 3P, ovvero Planet 

(environmental protection), People (social equity and cohesion), Profit (economic prosperity) o, 

Figura 3 - Modello di sviluppo sostenibile 

Fonte: Johann Dréo, 2006 
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ancora, delle 3E ovvero Ecology, Economy, Equity. L’imballaggio responsabile concilia tutela 

dell’ambiente, equità sociale e sviluppo.” (Badalucco, 2011, pp. 18-19). 

L’economia circolare, oltre a permettere di aumentare la competitività e creare nuove opportunità 

commerciali, serve anche a creare posti di lavoro locali a tutti i livelli di qualificazione, opportunità di 

integrazione e coesione sociale (Niero & Hauschild, 2017). 

La Ellen MacArthur Foundation ha sviluppato degli indicatori che hanno come obiettivo la 

misurazione di quanto bene un prodotto si comporta nel contesto dell’economia circolare. In questo 

modo le aziende possono stimare quanto sono avanzate nella transizione da economia lineare a 

economia circolare (Niero & Hauschild, 2017). 

Le aziende che hanno un orientamento verso l’economia circolare sono stimolate a monitorare l’uso 

dei propri prodotti nella sfera di consumo per ampliarne il ciclo di vita o ridurne i rifiuti (Di Maria, De 

Marchi, Blasi, Mancini, & Zampetti, 2018). 

Stando alla Ellen MacArthur Foundation, un’economia circolare è basata su tre principi: la riduzione 

dei rifiuti e dell’inquinamento, il riutilizzo dei materiali e la rigenerazione dei sistemi naturali (Ellen 

MacArthur Foundation, 2021).  

• Riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento: è importante prendere decisioni per evitare la 

creazione di rifiuti e inquinamento già in fase di progettazione, per minimizzare l’impatto del 

prodotto nelle fasi successive. 

• Mantenere in uso prodotti e materiali: le risorse naturali sono limitate, ed è quindi importante 

ridurne al minimo gli sprechi. Per questo, i prodotti e i materiali vanno mantenuti 

nell’economia il più possibile. Si devono progettare materiali riutilizzabili, robusti e riparabili, 

in modo da aumentarne la longevità. Anche per quanto riguarda gli imballaggi, è importante 

recuperare il materiale affinché non finisca in discarica.  

• Rigenerare i sistemi naturali: lo scopo non è solo salvaguardare l’ambiente, ma anche 

sostenerlo nella rigenerazione delle risorse rinnovabili. 

Tra le attività di un’azienda che applica l’economia circolare si possono trovare: 

• Prevenzione produzione rifiuti e riduzione sprechi; 

• Riduzione utilizzo risorse; 

• Riutilizzo scarti proprie attività nel ciclo; 

• Riduzione livelli di emissioni negative; 

• Utilizzo materiali di scarto acquisiti da altri; 

• Riutilizzo scarti propria attività; 



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

17  

• Allungamento della durabilità dei prodotti; 

• Utilizzo materie prime rinnovabili; 

• Possibilità di riparare/riutilizzare propri prodotti (Di Maria, De Marchi, Blasi, Mancini, & 

Zampetti, 2018). 

L’infografica che illustra come funziona l’economia circolare, mostrata nella Figura 4, risulta essere 

suddivisa in due parti, ognuna rappresentante un ciclo. La parte sinistra, in verde, rappresenta il 

flusso di materiali biologici mentre la parte destra, in blu, si riferisce al flusso di materiali tecnici. 

“La sfida dell’EC non riguarda solo il miglioramento dell’efficienza nelle produzioni, ma anche il 

cambiamento dei modelli di consumo creando una maggiore consapevolezza riguardo alle ricadute 

che una determinata scelta di acquisto o determinati comportamenti provocano sull’ambiente e 

sull’economia” (Di Maria, De Marchi, Blasi, Mancini, & Zampetti, 2018, p. 6). 

I materiali biologici possono rientrare di nuovo nell’ambiente in modo sicuro, andando poi col tempo 

a biodegradarsi. Quelli tecnici, come la plastica e il metallo, non possono invece farlo in quanto non 

biodegradabili. Per questo motivo attraversano in modo ciclico il sistema per fare in modo che 

vengano sfruttati al massimo (MacArthur, 2013). 

Riguardo ai materiali tecnici viene riportato quanto segue. 

• Mantenere: lo scopo è allungare la vita del materiale riparandolo e progettandolo per 

garantire durabilità. In questo modo i prodotti e i materiali vengono mantenuti e non gettati 

precocemente. 

Figura 4 - Economia circolare 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation 
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• Riutilizzare e ridistribuire: la possibilità di riutilizzare molte volte i prodotti e anche ridistribuirli 

a nuovi utilizzatori come erano in origine. La condivisione dei prodotti tra i vari utilizzatori ne 

riduce la necessità di fabbricazione. 

• Riparare: si punta a ripristinare il valore del bene stesso anziché produrne uno nuovo. 

• Riciclare: lo scopo è recuperare i materiali in modo che possano essere riutilizzati in un nuovo 

flusso produttivo. 

La parola “verde” è comunemente intercambiata con “eco-friendly”, “rispetto per l'ambiente” ed “eco-

sostenibile”. Nel campo del packaging, la parola “eco-design” è sinonimo di "design ecosostenibile" 

e "design ecologico" (Massarotto, 2020). Un packaging sostenibile è tale se proviene da una fonte 

rinnovabile, cioè la lavorazione dell’imballaggio proviene da energia sostenibile (Sharma R. C., 

2013). 

Secondo Sustainable Packaging Coalition (2011), il packaging sostenibile è: 

• benefico, sicuro e sano per gli individui e le comunità durante tutto il suo ciclo di vita; 

• proviene da, è prodotto con, e trasportato e riciclato usando energia rinnovabile; 

• ottimizza l'uso di materiali di origine rinnovabile o riciclata; 

• è fabbricato utilizzando tecnologie di produzione pulite e le migliori pratiche; 

• è fatto con materiali sani per tutto il ciclo di vita; 

• è fisicamente progettato per ottimizzare i materiali e l'energia; 

• è efficacemente recuperato e utilizzato in cicli chiusi biologici e/o industriali. 

Secondo Badalucco (2011) invece, un packaging è sostenibile se: 

• “è utile, sicuro e sano per gli individui e le comunità in tutto il suo ciclo di vita; 

• è ideato, fabbricato, trasportato e riciclato utilizzando dove possibile energie rinnovabili; 

• ottimizza l’uso di materiali da fonti rinnovabili o riciclati; 

• è prodotto utilizzando le tecnologie di produzione pulite e best practice; 

• è realizzato con materiali “sani” in tutti i probabili scenari di fine di vita; 

• è progettato per ottimizzare i materiali e l’uso di energia; 

• è effettivamente recuperato e utilizzato in cicli industriali chiusi” (Badalucco, Il buon 

packaging. Imballaggi responsabili in carta, cartoncino e cartone, 2011, pp. 19-20). 

Nello studio di Sharma (2013), sono state riconosciute tre principali modi di ridurre lo sfruttamento 

delle risorse naturali:  
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• Utilizzare le risorse nel modo più efficiente possibile. In questo modo si ridurrà l’esaurimento 

delle risorse e l’inquinamento. 

• Ridurre la produzione dei materiali grezzi e induce a ridurne lo spreco. In questo modo si 

incentiva la riutilizzazione, creando un ciclo chiuso. 

• Investire sul capitale naturale favorendo il ripristino della terra. 

Per rendere un packaging sostenibile sono necessari ricerca tecnologica, nuovi materiali e un design 

intelligente mirato alla riduzione dell’impatto ecologico. Inoltre, l’utilizzo di risorse non rinnovabili per 

produrre packaging, come il gas, energia nucleare, petrolio, etc. comporta un effetto negativo 

sull’ambiente. Sussistono poi tutte quelle attività (si parla di produzione, trasporto e smaltimento) 

che causano inquinamento atmosferico. Oltre alle emissioni inquinanti nell’aria, esistono anche 

quelle nell’acqua, dovute al suo utilizzo durante la produzione (Sharma R. C., 2013). 

La plastica e l’alluminio, usati come packaging, rappresentano una grande quota di flussi di materiali 

e nel 2014, quasi il 40% della domanda europea di materie plastiche era destinata per gli imballaggi. 

Le lattine di alluminio, invece, nel 2012 hanno rappresentato il secondo formato di imballaggio 

raggiugendo il 30%. Il piano d’azione europeo per l’economia circolare prevede degli obiettivi chiari 

per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti ed entro il 2030 si prevede di riciclare il 75% dei rifiuti 

derivanti da imballaggi. Questo perché la maggior parte dei packaging monouso diventa rifiuto subito 

dopo l’utilizzo entrando in questo modo nel ciclo dei rifiuti dopo un periodo di utilizzo inferiore all’anno 

(Niero & Hauschild, 2017). 

3.1. Definizione del green packaging 

“La sostenibilità richiede di ripensare, ricostruire e rinnovare gli sforzi su tutti gli aspetti del 

packaging: sociali, ambientali ed economici.  Il packaging sostenibile è un prodotto rispettoso 

dell'ambiente, socialmente accettabile ed economicamente attraente sia per il produttore che per 

l'utente” (Sharma R. C., 2013, p. 37). Infatti, John Elkington1 ha coniato lo slogan “People, Planet 

and Profit” che indica l’interconnessione tra i vantaggi economici, il rispetto dell’ambiente e la 

giustizia sociale.  

Un packaging è “green” quando è sicuro durante il suo intero ciclo di vita e quando è prodotto usando 

tecniche di produzioni pulite e progettato ottimizzando i materiali e l’energia. Inoltre, le attività di 

 

1John Elkington è un imprenditore e accademico britannico, consulente senior nel campo della responsabilità 
sociale d'impresa e dello sviluppo sostenibile. 
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approvvigionamento, fabbricazione, trasporto e riciclaggio devono essere svolte usando l’energia 

rinnovabile. Si cerca anche di recuperare il materiale in cicli chiusi, riciclandolo e riutilizzandolo 

(Sharma R. C., 2013). La green logistics ha lo scopo di ridurre l’inquinamento ambientale e il 

consumo delle risorse. Questa attività utilizza la “pianificazione e l’implementazione della tecnologia 

di logistica avanzata di stoccaggio, trasporto, processo e distribuzione” (Zhang & Zhao, 2012, p. 

901). 

Il green packaging comporta benefici sia a livello ambientale, sia a livello economico e alla società 

in generale. I vantaggi di tipo ambientale consistono nella riduzione di rifiuti, dell’effetto serra e del 

consumo di energia, così come la diminuzione di utilizzo delle discariche.  

Un grande vantaggio economico è la riduzione dei costi di produzione dovuta ad un uso più efficiente 

dei materiali e dell’energia. Inoltre, vi è un aumento del vantaggio competitivo in quanto i prodotti 

con un packaging “green” riescono a risaltare all’interno dei mercati sensibili e agli occhi dei 

consumatori, sempre più attenti a queste tematiche.  I vantaggi a livello di società sono percepiti 

tramite la riduzione dei problemi riguardanti i rifiuti e il loro smaltimento, migliorando l’ambiente 

pubblico e privato (Sharma R. C., 2013). 

Come introdotto nel capitolo precedente, uno degli obiettivi del packaging attualmente è aggiungere 

valore al prodotto e, ovviamente, questo vale anche per il packaging sostenibile. Per stimare i 

vantaggi del packaging “green”, si considera l’intero ciclo di vita dell’imballaggio, partendo 

dall’estrazione del materiale, passando dal processo di produzione e per finire al riciclaggio e lo 

smaltimento.  

Siccome si tratta di un campo di ricerca relativamente recente e in continua evoluzione, la definizione 

vera e propria di “green packaging” non è ancora precisa. Diversi gruppi di ricerca propongono dei 

criteri che sono secondo loro indispensabili per far si che un imballaggio possa fregiarsi dell’aggettivo 

“green”. Datscjefski propone cinque requisiti da soddisfare durante la progettazione di un green 

packaging (Sharma R. C., 2013). 

• Garantire la ciclicità della confezione prediligendo materiale organico che può essere riciclato 

o addirittura biodegradato. L’obiettivo è la creazione di un ciclo chiuso dove la massima parte 

di materiale è riutilizzata. 

• Utilizzo di energia rinnovabile, ciclica e pulita. Queste energie, oltre ad avere costi ridotti, non 

emettono elementi nocivi nell’ambiente. Durante una giornata soleggiata, l’ammontare di 

energia solare che raggiunge la Terra è di circa 1'000 Watt per metro quadrato; questo 

equivale a un barile di petrolio ogni anno per metro quadrato.  

• Non utilizzare prodotti tossici durante la fabbricazione della confezione, o come componenti 

della stessa. 
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• Garantire la massima efficienza durante la produzione del packaging, massimizzando 

l’utilizzo delle risorse. 

• Garantire buone condizioni ai lavoratori che si occupano del packaging, favorendo un lavoro 

equo e corretto, che non lede i diritti umani fondamentali. Infatti, il capitale umano che si 

occupa della produzione è un aspetto da non sottovalutare quando si parla di packaging 

“green” (Sharma R. C., 2013). 

Secondo Zhang & Zhao (2012),  l’imballaggio sostenibile andrebbe promosso e incoraggiato da 

parte dei governi, sviluppando politiche e regolamenti che creino dei vantaggi per chi decida di 

utilizzarli. Questi regolamenti dovrebbero includere standard ambientali, un controllo della quantità 

delle emissioni. 

Insomma, il modo in cui vediamo il packaging sta cambiando. I consumatori, oltre alle normali 

esigenze, si aspettano sempre più attenzione per l’ambiente. “L’imballaggio migliore è quello che 

soddisfa la funzione richiesta e riduce al minimo l’impatto totale per unità di prodotto lungo tutto il 

ciclo di vita (Badalucco, 2011, p. 19). 

3.2. Greenwashing 

Ad un’azienda risulta molto più semplice e meno costoso modificare le informazioni sulle proprie 

prestazioni ambientali che intende comunicare ai consumatori in modo da apparire coscienziosa, 

anziché realmente investire per l’implementazione di strategie che farebbero effettivamente la 

differenza. Per questo motivo, è pratica comune cercare di apparire “green” piuttosto che esserlo 

veramente. Questo fenomeno è chiamato greenwashing, ed è definito come “l’intersezione di due 

comportamenti aziendali: performance ambientale povera e comunicazione positiva sull’ambiente” 

(Delmas & Burbano, 2011, p. 65).  

Non si tratta di un fenomeno esclusivamente moderno, ma conosciuto già dalla metà degli anni ’80. 

Il suo uso è però aumentato notevolmente negli ultimi anni, soprattutto perché le aziende cercano 

di soddisfare la domanda crescente dei consumatori che prestano attenzione alla sostenibilità (Dahl, 

2010). 

Il mezzo più diretto per ridurre questa pratica sarebbe una regolamentazione più rigorosa. Tuttavia, 

la sua realizzazione “sarebbe difficile a causa della mancanza di chiarezza su ciò che costituisce un 

comportamento “verde” e della confusione che circonda l'uso corretto di aggettivi verdi come 

"biodegradabile" e "tutto naturale", e potrebbe anche avere la conseguenza involontaria di fare in 
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modo che le aziende riducano l’uso di altre indicazioni “green” che sarebbero invece corrette e utili, 

per timore di infrangere le regole” (Delmas & Burbano, 2011, p. 66). 

Le aziende con scarse prestazioni ambientali, diametralmente opposte a quelle verdi, sono definite 

marroni. Inoltre, a seconda del loro modo di comunicare le loro prestazioni ambientali, le società 

possono essere categorizzate in aziende silenziose o vocali. Le prime sono le imprese che non 

comunicano i loro impegni verso il clima, mentre le seconde le espongono attraverso campagne di 

marketing e pubbliche relazioni.  

Questo significa che, in funzione della loro attenzione all’ambiente e il modo di comunicarlo, esistono 

quattro diversi tipi di aziende, raffigurate nella Figura 5. 

Le imprese marroni che comunicano positivamente le proprie prestazioni ambientali, ovvero le 

aziende marroni vocali, sono quelle colpevoli di greenwashing (Delmas & Burbano, 2011). 

Nei primi anni ’90 si è assistito ad un rapido aumento di prodotti sensibili all’ambiente e al giorno 

d’oggi le aziende cercano sempre più di attrarre i consumatori “green” usando affermazioni che 

fanno trasparire rispetto dell’ambiente, ma che nella realtà sono vaghe e a volte addirittura false. 

Infatti, il greenwashing è un fenomeno che consiste nel diffondere delle informazioni false o 

incomplete da parte di aziende o organizzazioni che vogliono assumere un’immagine pubblica 

responsabile dal punto di vista sostenibile (Furlow, 2010). 

Questa pratica può essere messa in atto per mettere in buona luce l’intera società (greenwashing a 

livello aziendale) oppure sui benefici ambientali di singoli prodotti o servizi (greenwashing di 

prodotto). Un esempio di quest’ultima categoria è il caso del frigorifero di LG Electronics che era 

Figura 5 - Una tipologia di azienda basata su prestazioni ambientali 
e comunicazione 

Fonte: (Delmas & Burbano, 2011, p. 67) 
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stato erroneamente certificato Energy Star2. È stato scoperto che quei modelli di frigorifero non 

rispettavano gli standard richiesti per ottenere la suddetta etichetta (Delmas & Burbano, 2011). 

Sempre più spesso, le aziende cercano di comunicare la propria attenzione all’ambiente con il solo 

scopo di ricavare un beneficio dal green market che è in espansione. Infatti, la pubblicità green 

continua ad aumentare e molte aziende destinano una parte del proprio sito web alla divulgazione 

delle proprie politiche e prestazioni ambientali e sociali. Sfortunatamente, allo stesso tempo, molti di 

questi casi sono esempi di greenwashing. Essendo spesso abbastanza evidente, ciò condiziona 

negativamente la fiducia dei consumatori nei prodotti green. In aggiunta, essendo necessaria una 

conoscenza scientifica per comprendere le questioni ambientali, il consumatore rimane sospettoso 

delle indicazioni pubblicitarie green che rimangono difficili da comprendere per il pubblico (Delmas 

& Burbano, 2011;Furlow, 2010). Anche gli investitori green, vedendo che i loro soldi non vengono 

utilizzati come da loro auspicato, potrebbero smettere di dare il loro sostegno, erodendo il mercato 

dei capitali per gli investimenti socialmente responsabili (Delmas & Burbano, 2011).  

Infine, questo fenomeno danneggia anche le aziende con una vera missione sostenibile. Esse 

perdono la loro competitività a causa delle organizzazioni che fanno greenwashing, perché essere 

sostenibili è molto più oneroso che semplicemente dichiararlo. Inoltre, a causa dell'aumento dei 

dubbi dei consumatori dovuti alle società disoneste, i tentativi dell'azienda di ridurre i rischi 

ambientali perderanno qualsiasi vantaggio competitivo. Alla fine, ci saranno meno ricompense, e 

quindi meno motivazioni per le aziende a produrre prodotti rispettosi dell'ambiente (Furlow, 2010). 

Per tutti i motivi finora elencati, è importante ridurre al minimo questa pratica. Il greenwashing 

comporta seri rischi a livello penale. Dal momento in cui il consumatore o le ONG mettono in dubbio 

delle affermazioni e informazioni da parte delle aziende, esse potrebbero andare incontro a cause 

legali per aver dichiarato informazioni false e fatto greenwashing (Delmas & Burbano, 2011). 

EnviroMedia, un’azienda di marketing dedita al sostenibile, a causa dell’aumento della diffusione di 

disinformazione ambientale e del greenwashing, ha creato il Greenwashing Index che serve a 

monitorare le informazioni ambientali che usano le aziende. Questo indice aiuta i consumatori a 

giudicare i messaggi delle varie società, valutando la veridicità dei messaggi che vengono mandati 

(Furlow, 2010). 

La speranza è che queste misure contribuiscano a fare si che quella di utilizzare le dichiarazioni 

ambientali nelle comunicazioni di marketing rimanga una “decisione seria. Le dichiarazioni 

 

2 Etichetta ecologica che indica che il prodotto soddisfa diverse linee guida di efficienza energetica. 
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ambientali devono essere oneste, sincere e riflettere la missione dell'organizzazione. Il ruolo di un 

responsabile della sostenibilità è diventato più comune in quanto la ricerca indica che i consumatori 

oggi equiparano il comportamento ambientale al percorso di responsabilità sociale di un'azienda” 

(Furlow, 2010, p. 3). Un’azienda che ha nominato un responsabile della sostenibilità è WalMart: 

infatti il compito è supervisionare le pratiche ambientali dell’azienda (Furlow, 2010). 

Il packaging è spesso un canale privilegiato per veicolare la sostenibilità (reale o presunta) del 

prodotto, ad esempio, attraverso etichette false o fuorvianti, parole che rimandano al “green” quando 

il prodotto è insostenibile. Vengono definiti sette peccati del greenwashing che possono essere 

commessi dalle aziende attraverso il packaging e sono: 

1. Peccato del trade-off nascosto. Questo peccato si commette quando si afferma che il 

prodotto è green sulla base di un insieme ristretto di attributi senza attenzione ad altre 

importanti questioni ambientali. 

2. Peccato di assenza di prove. Si commette da affermazioni ambientali che non possono 

essere giustificate da fonti accessibili. 

3. Peccato di vaghezza. Commesso da affermazioni povere o ampie e il suo reale significato 

ha il rischio di essere frainteso dal consumatore come ad esempio “tutto naturale”. 

4. Peccato di irrilevanza che è commesso da un’affermazione ambientale veritiera ma inutile 

per il consumatore che cerca prodotti sostenibili, per esempio, quando un’azienda comunica 

che un prodotto è “CFC free”: questo annuncio è privo di significato in quanto il 

clorofluorocarburo è già vietato dalla legge. 

5. Peccato commesso quando si afferma un qualcosa di vero nella categoria del prodotto ma 

si rischia di distrarre il consumatore dal maggior impatto sulla salute e sull’ambiente che ha 

la stessa categoria di prodotto complessivamente come ad esempio le sigarette biologiche. 

6. Il peccato di menzogna è commesso quando l’azienda fa affermazioni ambientali false come, 

ad esempio, i prodotti che dichiarano di avere un certificato sostenibile come Energy Star. 

7. Peccato delle etichette commesso quando si fa uso di etichette false (Dahl, 2010). 

3.3. Packaging e materiali alternativi 

La confezione è indispensabile per tutte le funzioni che sono state esposte nel capitolo precedente, 

come ad esempio il trasporto, la conservazione e la protezione. Questo si accentua soprattutto con 

gli alimenti freschi, che senza il packaging subirebbero alterazioni o danneggiamenti. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto che un terzo dei generi alimentari 

vengono gettati nei rifiuti, spesso a causa dei packaging non adeguati. Per questo, è sovente difficile 
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fare a meno degli imballaggi plastici, che offrono una protezione migliore e combattono 

efficacemente gli sprechi. (Migros, 2021) (Lidl, 2021). 

Le informazioni merceologiche (quali provenienza, ingredienti, peso, scadenza, modalità di utilizzo 

e così via) si trovano sui packaging ma, a differenza di quanto precedentemente citato, esse 

possono essere sostituite facilmente da adesivi e materiali come carta e cartone (Migros, 2021).  

Il design sostenibile mira a trasformare imballaggi che utilizzano materiali non riutilizzabili in 

imballaggi ciclici e sicuri al 100%. Spesso, viene enfatizzato il concetto di riutilizzo: è importante 

sostituire tutti i materiali “usa e getta” non riciclabili con altri che sono invece facilmente riutilizzabili. 

In questo senso, diversi gradi di istituti scolastici affrontano sempre più spesso il tema della 

sostenibilità, dove gli allievi hanno occasione di scambiare idee brillanti per una vita più green. Alcuni 

esempi emersi da questi dialoghi sono l’utilizzo di posate in metallo piuttosto che la plastica, a 

sottolineare l’importanza del riutilizzo dei prodotti. Altri esempi: sono da preferire un pranzo fatto in 

casa piuttosto che acquistare un preparato confezionato, utilizzare le borse in stoffa e così via 

(Sharma R. C., 2013). 

Tornando alla comodità della plastica per gli alimenti, alternative come la plastica organica o plastica 

prodotta da biossido di carbonio e metano si stanno sempre più diffondendo andando a offrire le 

medesime funzionalità della plastica tradizionale (Commissione Europea, 2018). 

“Un'industria della plastica intelligente, innovativa e sostenibile, in cui la progettazione e la 

produzione rispettino pienamente le esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, genera crescita 

e occupazione in Europa e contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e la sua 

dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.” (Commissione Europea, 2018) 

Grazie agli sviluppi tecnologici e la ricerca sui materiali, sono state realizzate plastiche con mais e 

biocompositi di legno e soia. Inoltre, è nata la pasta modellata, un buon materiale ammortizzante 

con proprietà simili al polistirolo. L’azienda Method Company sta studiando un nuovo processo per 

rendere questa pasta più forte aggiungendo il bambù (Sharma R. C., 2013).  Un’altra azienda, la 

Evocative Design, ha sviluppato Mycobond, anch’esso nato per rimpiazzare il polistirolo. Il 

Mycobond è un materiale creato dagli scarti dell’agricoltura come la buccia del riso o del cotone e le 

radici di funghi come rinforzo ed è utilizzato come materiale ammortizzante per il trasporto di oggetti 

fragili (Sharma R. C., 2013). 

L’azienda leader mondiale di imballaggi sostenibili è Huhtamaki, specializzata in confezioni per 

alimenti e famosa per essere la pioniera nell’utilizzo di materiali sostenibili come le bioplastiche e 

altri materiali riciclabili, con sede in Finlandia. Questa società si occupa di produrre piatti, posate e 
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bicchieri in carta e plastica e fornisce anche imballaggi per prodotti casalinghi, cura della pelle, igiene 

per prodotti farmaceutici (Sharma R. C., 2013). 

UFP Technologies si occupa invece di prodotti sanitari, ed ha ideato una fibra modellata composta 

interamente da materiale riciclato e totalmente riciclabile a sua volta, che viene prodotta a partire da 

giornali e acqua (Sharma R. C., 2013). 

Intertape Polymer Group (IPG) e Salazar Packaging Inc si occupano a produrre delle pellicole eco-

friendly e riciclabili, capaci anche di degradarsi molto rapidamente se dovessero essere gettate in 

discarica (Sharma R. C., 2013). 

Le bioplastiche, come citato precedentemente, potrebbero rappresentare un’alternativa alla plastica 

tradizionale a base di petrolio. L’azienda Coop nutre però dei dubbi a riguardo, in quanto sostiene 

che la produzione del materiale bioplastico non risulta molto sostenibile, causando un impatto 

ambientale non molto distante da quanto avviene con i materiali tradizionali. Le bioplastiche sono a 

base di materie prime come amidi, zuccheri e altre fibre vegetali e per questo sono considerate 

rinnovabili. Ciò non toglie che possano provenire da un’agricoltura non biologica e che la loro 

produzione necessiti comunque materiali inquinanti. Quindi, anche se il risultato finale è 

biodegradabile, il bilancio complessivo non per forza è positivo perché i metodi agricoli 

comunemente usati per produrre questi nuovi materiali non sono sostenibili. Soprattutto nel caso del 

mais, vengono utilizzate sementi geneticamente modificate. Per questi motivi Coop ha vietato l'uso 

di imballaggi e prodotti a base di amido o melassa. Solo quando verranno compiuti progressi 

significativi nell'ottenimento e nella lavorazione delle materie prime o nell'utilizzo di altre fonti 

sostenibili di materie prime rinnovabili (come la cellulosa da legno certificato FSC), Coop considererà 

imballaggi realizzati in bioplastiche (Coop, 2021). Inoltre, come mostra una ricerca di mercato svolta 

da Coop nel 2006, gli imballaggi in bioplastica sono molto più costosi degli imballaggi sintetici 

tradizionali e spesso i consumatori non sono disposti a sostenere costi più elevati (Fuchs, 2012). 

Oltre a cambiarne i materiali, un altro modo per ridurre l’impatto del packaging sull’ambiente è quello 

di limitarne l’utilizzo. 

LaserFood ha sviluppato una tecnologia che rende obsolete le etichette in plastica applicate su frutta 

e verdura. Grazie ad un laser, i frutti vengono marchiati rimuovendo una piccola quantità di buccia, 

incidendo il marchio direttamente sul prodotto. Grazie a questa innovazione, approvata dagli istituti 

sanitari europei, è possibile ridurre o persino eliminare alcuni tipi di imballaggi di plastica e carta 
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(LaserFood, 2021). Questo tipo di packaging, composto dal frutto stesso, è chiamato natural 

branding (Migros, 2021). 

Un’altra pratica che sta diventando sempre più popolare è quella di acquistare prodotti sfusi, cioè 

completamente privi di packaging con l’obiettivo di eliminare i rifiuti direttamente a monte. Il primo 

negozio che ha applicato questa filosofia è nato a Londra nel 2006 e si chiama proprio Unpackaged, 

di cui possiamo vedere una filiale nella Figura 6. La missione principale del negozio è vivere un 

mondo senza degli imballaggi superflui. L’azienda ritiene ci siano diversi vantaggi, oltre alla riduzione 

di materiale da discarica, quali la riduzione di CO2, aiutare il consumatore ad avere un 

comportamento più sostenibile e ridurre gli sprechi alimentari. Il cliente può infatti scegliere la 

quantità di prodotto che necessita (Unpackaged, 2021). 

Nel Canton Ticino si trova il Negozio Leggero che è un franchising nato in Italia nel 2009 con lo 

scopo di ridurre i rifiuti alla fonte e permettere al consumatore di avere una vita senza rifiuti e sprechi. 

In questo tipo di negozio, che possiamo vedere nella Figura 7, si trovano più di 1'500 prodotti, dagli 

alimentari per la cura della casa a quelli per la cura del corpo, sfusi o con il vuoto a rendere. 

Attualmente il Negozio Leggero ha 17 punti vendita in Italia, Francia e Svizzera e ha uno shop online 

che serve tutta Europa (Negozio Leggero, 2021). 

In questo tipo di negozi, per poter raccogliere i prodotti sfusi, sono necessari dei contenitori che il 

cliente può riempire secondo i suoi bisogni. Il consumatore paga poi il prodotto al peso. 

La trasmissione di inchiesta della Svizzera italiana Patti Chiari ha svolto un servizio dove si esamina 

il ruolo della plastica al giorno d’oggi. Spesso i consumatori ritengono che la spesa sfusa sia di lusso. 

Per contraddire questa affermazione, la giornalista acquista 10 prodotti sfusi, tra cui pasta, legumi e 

Fonte: Negozio Unpackaged, 4 agosto 2021 
 

Fonte: Negozio Leggero, 4 agosto 2021 
 

Figura 7 - Negozio sfuso "Negozio Leggero" 
Figura 6 - Negozio sfuso Unpackaged 
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saponi che paga CHF 53.40. Al seguente importo, si devono aggiungere CHF 19.80 di contenitori 

che però potranno essere riutilizzati. 

Dopo aver effettuato la spesa al Negozio Leggero, la giornalista acquista la stessa merce in un 

supermercato con la presenza di packaging e paga CHF 54.70. Per questo motivo, fare una spesa 

sfusa è una scelta che non grava sul portafoglio e permette di ridurre notevolmente la quantità di 

rifiuti (Patti Chiari, 2019). 

3.4. Raccolta differenziata e riciclaggio 

Un sistema di raccolta di rifiuti efficace permette una minore dispersione di scarti nell’ambiente. 

Quest’azione è ancora più efficiente quando è associata ad una diminuzione dei rifiuti stessi e ad 

una sempre più grande consapevolezza del consumatore dei danni ambientali causati da essi 

(Commissione Europea, 2018). 

Le etichette ambientali sono una parte fondamentale dell'imballaggio perché consentono ai 

consumatori di comprendere le caratteristiche ambientali del prodotto o della sua confezione, che 

possono influenzare le decisioni di acquisto. Esse includono programmi di certificazione forestale, 

riciclabilità e degradabilità, aiutando il consumatore a fare la raccolta differenziata nel modo migliore. 

La plastica è sempre presente nella nostra quotidianità, a causa delle diverse funzioni che svolge in 

modo conveniente. Tuttavia, la sua produzione, il suo utilizzo e il suo smaltimento non sono 

compatibili con l’approccio dell’economia circolare, danneggiando gravemente l’ambiente e non 

cogliendo i vantaggi economici del riutilizzo. Dato che sempre più tonnellate di plastica finiscono 

quotidianamente nei mari e negli oceani, è necessario affrontare questa problematica ambientale. 

Solo in Europa, vengono generati all’anno quasi 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui 

solo circa il 30% è raccolto per essere riciclato (Commissione Europea, 2018). 

La Commissione Europea ha fissato per il 2030 l’obiettivo di riciclare tutti i packaging di plastica. Per 

raggiungerlo, oltre alle autorità nazionali e i cittadini, è necessario mobilitare il settore privato. 

La domanda di plastica nell’Unione Europea è composta in gran parte da imballaggi, che 

rappresentano circa il 40% del totale. Ciò si riflette ovviamente anche nei rifiuti. Infatti, quasi il 60% 

dei rifiuti di plastica prodotti nell’Unione Europea derivano dagli imballaggi e che rispetto a carta, 

vetro o metallo, hanno bassa possibilità di essere riutilizzati o riciclati (Commissione Europea, 2018). 

Complessivamente, la produzione e l’incenerimento della plastica generano circa 400 milioni di 

tonnellate di anidride carbonica all’anno. Inoltre, se si riuscisse a riciclare la plastica a livello globale, 
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si avrebbe un risparmio energetico annuo corrispondente a 3'500'000'000 di barili di petrolio 

(Commissione Europea, 2018). 

La Svizzera si trova al primo posto al mondo per quanto riguarda il riciclaggio di tutti i materiali, con 

una percentuale che si aggira intorno al 52%, a seguire si trova l’Austria con il 49,7%, la Germania 

col 48%, i Paesi Bassi (46%) e Norvegia (40%). Per quanto riguarda invece il riciclaggio della sola 

plastica, il primo paese al mondo l’India, con il 60% della plastica riciclata (Sharma R. C., 2013). 

Coop, come altri supermercati, offre nei suoi punti vendita delle stazioni di riciclaggio, permettendo 

ai suoi clienti di fare la raccolta differenziata per ben 25 tipologie di materiali, avvicinandosi a una 

percentuale di riciclaggio maggiore dell’80%. Il corretto smaltimento è possibile solamente grazie ad 

una raccolta correttamente separata, per questo è importante che il cliente sappia quali materiali 

sono riciclabili nel punto vendita (Coop, 2021). 

Il cibo che non si può più mangiare e gli avanzi del ristorante di Coop vengono consegnati agli 

allevatori per l'alimentazione degli animali. Si usa la maggior parte dei rifiuti organici per produrre 

biogas attraverso un processo di fermentazione. Alcuni dei camion utilizzano persino il biogas come 

carburante. I residui del processo di fermentazione che avviene durante la produzione del biogas 

vengono utilizzati per produrre compost fresco e fertilizzante liquido per il settore agricolo. Con l'aiuto 

della più recente tecnologia, anche il cibo confezionato scaduto può essere separato dal materiale 

di imballaggio e riciclato senza alcun problema andando a finire nell’impianto di fermentazione 

(Coop, 2021). 

3.5. Azioni di sostenibilità da parte delle aziende  

Le aziende assumono un ruolo fondamentale affinché venga migliorato il comportamento ambientale 

dei consumatori e possono trarre diversi benefici diventando aziende green. Ci sono cinque passi 

che le aziende potrebbero compiere per abbassare tutte le barriere che impediscono ai consumatori 

di comprare prodotti verdi. Queste barriere sono visualizzate nella Figura 8, assieme a una lista di 

possibili soluzioni (Bonini & Oppenheim, 2008). 
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Ovviamente, il consumatore prima di acquistare un prodotto deve essere consapevole della sua 

esistenza. Tuttavia, molti consumatori non sono a conoscenza dell’offerta di prodotti sostenibili di 

diverse categorie. Inoltre, molti consumatori hanno una percezione negativa dei prodotti verdi, 

credendo che siano di qualità inferiore rispetto alle controparti tradizionali. Molti acquirenti sono 

scettici riguardo alle dichiarazioni ambientali espresse dalle aziende, non fidandosi di esse e dei 

media. Oltre a ciò, il consumatore valuta se il prodotto vale il prezzo e lo sforzo necessario per 

l’acquisto: più volte esso ritiene che il prezzo dei prodotti green sia troppo elevato e inoltre ha 

difficoltà nel rintracciarli, magari perché non disponibili nei supermercati che è solito frequentare. 

Quindi, gli ostacoli principali per un’azienda che mira alla vendita di prodotti sostenibili sono i 

seguenti: mancanza di consapevolezza, percezioni negative dei prodotti verdi, sfiducia verso le 

dichiarazioni ambientali, prezzi alti e scarsa disponibilità. Delle possibili soluzioni sono aumentare la 

consapevolezza dei consumatori sui prodotti verdi educandoli, migliorare la percezione della qualità 

dei prodotti green, rafforzare la fiducia dei consumatori, abbassare i prezzi dei prodotti green e 

aumentarne la disponibilità. Essere consapevoli di queste barriere è il primo passo per far crescere 

i consumatori di prodotti sostenibili (Bonini & Oppenheim, 2008). 

Per abbattere le sopracitate barriere, le aziende devono comprendere inizialmente quali consumatori 

hanno bisogno di quali prodotti e capire come questi clienti prendono le loro decisioni di acquisto 

per i diversi segmenti di mercato. Prima di tutto, l’azienda deve assumere il ruolo di educatore, oltre 

che venditore: “devono espandere le loro lezioni oltre i loro prodotti alle questioni più ampie 

dell'inquinamento, del cambiamento climatico, del sovra sfruttamento delle risorse ittiche e 

dell'inquinamento, il cambiamento climatico, la pesca eccessiva e altri problemi ambientali” (Bonini 

& Oppenheim, 2008, p. 60).  

Come citato nel capitolo precedente, negli ultimi anni molti consumatori hanno colto con le mani nel 

sacco diverse aziende che praticavano greenwashing. A causa di questo, molte persone hanno 

perso fiducia e per ricostruirla le aziende si devono impegnare ad informare i propri clienti sul loro 

vero impatto ambientale e le loro azioni per ridurlo. Infatti, l’azienda stessa deve fare degli sforzi per 

agire in modo sostenibile, non è possibile scaricare questa responsabilità interamente sui 

Figura 8 - Cinque barriere 

Fonte: Cultivating the Green Consumer, 2008 
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consumatori. Le aziende devono offrire di più e fare in modo che il consumatore capisca il suo ritorno 

sia in termini finanziari sia in termini ambientali. Se il consumatore trova facile tracciare il risparmio 

dall’utilizzo di un prodotto, è più disposto a provare i prodotti verdi. Oltre a questo, le aziende devono 

aumentare l’accessibilità dei loro prodotti, cercando di renderli disponibili in reti capillari di punti 

vendita (Bonini & Oppenheim, 2008). 

Il packaging è un altro punto fondamentale non solo per l’impatto ambientale, ma è anche un modo 

per l’azienda di risparmiare. Infatti, spesso gli imballaggi sostenibili comportano dei vantaggi anche 

per quanto riguarda i costi, oltre che avere un impatto migliore a livello ambientale e a fornire 

un’immagine aziendale migliore agli occhi dei consumatori. Per questi motivi, la domanda di 

packaging sostenibili aumenterà costantemente, dato che tutte le aziende dovranno competere a 

livello sostenibile tra di loro (Sharma R. C., 2013).  

Le imprese innovative, sempre più frequentemente, adoperano delle soluzioni circolari come, ad 

esempio, nel caso della logistica dove si riutilizzano gli imballaggi (Commissione Europea, 2018). 

L’azienda americana Walmart, così come altre aziende, stanno attuando la loro strategia sostenibile 

basandosi sul modello delle 7 R: Remove, Reduce, Reuse, Renew, Recycle, Revenue, Read. 

Adottando questo modello, Walmart ha l’intenzione di eliminare i packaging non necessari, ridurre 

le dimensioni degli imballaggi, riutilizzarli tramite il riciclaggio e usare materiali per i propri pack 

composti da risorse rinnovabili o biodegradabili (Sharma R. C., 2013). Un esempio è il pack in carta 

riciclata che riduce le emissioni di CO2 utilizzando meno energia rispetto ad altri tipi di carta. Per 

ogni tonnellata di pack realizzato in cartone riciclato al 100%, le emissioni di anidride carbonica si 

riducono di 3,6 tonnellate e i gas serra evitati equivalgono alla rimozione dalla strada di 650’000 auto 

ogni anno. Oltre a questo, il cartone riciclato permette di utilizzare meno energia per la produzione 

rispetto a tipologie di cartone più classiche e si ha un risparmio che sarebbe sufficiente a riscaldare 

740'000 case in un anno. Questo rende il cartone riciclato al 100% un’alternativa attraente per 

essere un’azienda più sostenibile (Sharma R. C., 2013). 

Di seguito, citiamo alcuni esempi di azioni sostenibili intraprese da vari produttori. 

L’azienda di scarpe Newton Running Shoes ha ideato una scatola per le scarpe composta 

esclusivamente dalla pasta modellata menzionata nel capitolo precedente, andando ad eliminare gli 

altri materiali usati come plastica e carta (Sharma R. C., 2013). 

L’azienda cosmetica Tay Clean and Pure utilizza il bambù per confezionare i propri prodotti per la 

cura della pelle. Questa scelta, oltre che essere sostenibile per l’ambiente, serve a comunicare col 

consumatore la propria immagine, enfatizzando la natura organica della linea dei propri prodotti e 

rendendo la confezione riutilizzabile essendo estremamente resistente (Sharma R. C., 2013). 
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In Inghilterra, per la prima volta, è stata rilasciata una bottiglia di vino fatta di carta che la rende 

compostabile. Questo materiale rispetta i requisiti di conservazione di una bottiglia di vino in vetro 

(Sharma R. C., 2013). 

Per quanto riguarda la Svizzera, un’azienda che sta compiendo delle azioni sostenibili è Coop, che 

ha introdotto delle borse in cellulosa certificata FSC (chiamata Multi Bag) per acquistare frutta e 

verdura sfusa in alternativa ai classici sacchetti in plastica monouso. Esse possono infatti essere 

riutilizzate e lavate qualora dovessero sporcarsi e, a differenza delle borse in cotone, la loro 

produzione necessita consumi energetici e idrici inferiori (Coop, 2021). 

Inoltre, Coop è stata la prima azienda di commercio al dettaglio in Svizzera a introdurre nuove retine 

di cellulosa per gli imballaggi di prodotti come agrumi, cipolle e aglio. Questa scelta ha permesso ai 

clienti di Coop a compiere delle scelte d’acquisto sostenibili visto che le retine sono composte 

totalmente da materie prime rinnovabili (Coop, 2021). 

Coop è consapevole che a livello ambientale per evitare l’utilizzo della plastica è necessario 

rinunciare al packaging o sostituirlo a degli imballaggi sostenibili. Per questo ha introdotto nuove 

soluzioni, ma continua ad investire in modo da trovare alternative valide. Ha iniziato a produrre la 

propria linea cosmetica Coop Naturaline senza microplastiche e nel reparto ortofrutticolo vende circa 

il 60% dei prodotti biologici sfusi. Inoltre, nei ristoranti Coop e i punti vendita “Coop to go”, l’azienda 

svizzera ha disposto posate da asporto in legno FSC e cannucce in cartone, risparmiando in questo 

modo circa cinque milioni di tonnellate di plastica. Questa tipologia di stoviglie usa e getta plastic 

free è offerta anche nei supermercati (Coop, 2020). 

Come Coop, anche l’azienda Migros propone la sua versione borsa per frutta e verdura, chiamata 

Veggie Bag. Questa proposta vale per tutti i prodotti sfusi e può essere riutilizzata e lavata in lavatrice 

a 30° come le Multi Bag di Coop (Migros, 2021).  

Fonte: Imballaggi ecologici, sito 
migros.ch, 4 Agosto 2021 

Fonte: Imballaggi ecologici, sito 
migros.ch, 4 Agosto 2021 

Figura 9 - Erbe aromatiche in vaso di 
materiale riciclato al 100% 

Figura 10 - Caffè dal banco frigo 
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Nel corso degli ultimi anni, Migros si è impegnata ad ottimizzare molti dei suoi imballaggi 

riducendone la quantità e utilizzando dei materiali riciclati o più ecologici. Alcuni esempi riportati 

nelle figure 9 e 10 dimostrano come Migros si sia impegnata a modificare i packaging e i materiali 

plastici utilizzati. Ad esempio, i vasetti delle erbe aromatiche sono composti al 100% da materiali 

riciclati, rinunciando al coprivaso bianco e al foglio di plastica, riducendo la quantità di plastica di 

almeno il 70%. Un altro esempio è il Caffè da banco frigo che, tramite la nuova tecnologia di chiusura 

del prodotto, ha permesso l’abbandono del coperchio in plastica, risparmiando circa 9 tonnellate di 

plastica all’anno. Con questo cambiamento è rimasto invariato gusto e praticità (Migros, 2021). 

Migros, oltre a questi due prodotti, ha migliorato il profilo ecologico di tanti altri alimenti confezionati 

e prodotti per la pulizia della casa. Alcuni esempi sono le vaschette di pomodori a grappolo che sono 

state ottimizzate, risparmiando in questo modo circa 11 tonnellate di plastica all’anno. Per i sacchetti 

di patate è stato scelto un materiale più sottile, evitando in questo caso ben 20 tonnellate di pellicola 

all’anno. Il nebulizzatore M-Plus è composto totalmente da PET riciclato, scelta che è valsa la vittoria 

dello Swiss Packaging Award nel 2015. Le capsule di caffè del marchio Migros Bio sono interamente 

biodegradabili. Tutti questi accorgimenti sono amici dell’ambiente, ma riescono a mantenere 

invariata la conservazione del contenuto. Le misure ecologiche prese dal supermercato hanno 

permesso di risparmiare circa 560 tonnellate di plastica (Migros, 2021). 

Un'altra catena di supermercati presente sul territorio è Aldi Suisse. Come gruppo operativo 

internazionale, si impegna da tempo nella creazione di una struttura in grado di implementare 

standard sociali sostenibili nei diversi paesi di produzione. Requisiti quantitativi e qualitativi 

chiaramente definiti hanno portato all'implementazione di un gran numero di ispezioni presso i siti di 

produzione dei propri fornitori. L’azienda, oltre a impegnarsi in modo importante su questioni sociali 

come sicurezza, retribuzione adeguata e salute, presta particolare attenzione alle questioni 

ambientali. Attualmente, Aldi ha un progetto chiamato “Aldi, Missione Im-Ballo! Ridurre. Riutilizzare. 

Riciclare”. La grande catena di distribuzione ha riavviato il suo impegno per l'imballaggio sostenibile, 

con l'obiettivo di ottimizzare i materiali di imballaggio, compresa la riduzione del suo peso e 

l'aumento della riciclabilità, nonché una migliore gestione dei rifiuti. Attraverso "Aldi, Missione Im-

Ballo! Ridurre. Riutilizzare. Riciclare.", l'azienda ha sviluppato una strategia pluriennale che 

coinvolge partner, fornitori, produttori e clienti finali, con due obiettivi chiari: 

• Obiettivo 1: Ridurre i materiali di imballaggio. Entro la fine del 2025, il peso totale degli 

imballaggi a marchio esclusivo deve essere ridotto del 25% (relativo al fatturato) rispetto al 

2018; 

• Obiettivo 2: Migliorare la riciclabilità. Entro la fine del 2025, verificare la riciclabilità di tutti i 

tipi di imballaggi di prodotti a marchio esclusivo (Aldi Suisse AG, 2021). 
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Rispetto al 2018, l'azienda ha limitato l'uso di imballaggi in plastica per alcuni prodotti, come bevande 

al caffè (-35%), yogurt intero biologico (-56%) e gamberi argentini (-80%), ed è diminuito il peso delle 

bevande fitness e anticolesterolo (-30%). Inoltre, il confezionamento degli affettati in vaschetta è 

stato ridotto del 10% e il confezionamento dei cracker leggeri e dei mini-cracker croccanti è stato 

ridotto del 23%. 

È in aumento l'uso di imballaggi riciclabili negli alimenti e aumenta anche la proporzione di materiali 

riciclati nei flaconi dei prodotti per l'igiene della casa e della persona, come shampoo (30% plastica 

riciclata), spray multiuso (50%), detergenti per pavimenti (50%), bagnoschiuma (100%) e 

candeggina spray (100%). Aldi ha inoltre sviluppato le esclusive serie di bottiglie di latte "Bonlà", 

"Natura Felice" e "Enjoy Free", che oggi sono realizzate al 50% in PET riciclato (r-PET) e possono 

essere riciclate al 100%. Questa strategia permette la diminuzione l’uso della plastica 

risparmiandone più di 40 tonnellate all’anno (Aldi Suisse AG, 2021). 

Infine, Aldi utilizza Social Plastic® per confezionare frutta e verdura selezionate e ha collaborato con 

il converter Carton Pack per supportare Plastic Bank®, un'impresa sociale dedicata alla raccolta e 

al riciclaggio della plastica che viene dispersa nell'ambiente e destinata a inquinare l'oceano. Ci sono 

centri di raccolta ad Haiti, Indonesia, Filippine, Brasile ed Egitto e altri fra i paesi più colpiti 

dall'inquinamento da plastica. Plastic Bank® collabora con le comunità costiere per riciclare i 

materiali che vengono trasformati in Social Plastic®, realizzando in questo modo imballaggi da 

elevato valore sociale e ambientale visto che sono realizzati totalmente usando rifiuti plastici (Aldi 

Suisse AG, 2021). 

Anche Lidl ha lavorato duramente per ridurre l'uso di plastica nelle confezioni dei suoi prodotti a 

marchio proprio per proteggere le risorse naturali e combattere il cambiamento climatico. Nell'ambito 

della strategia REset Plastic del Gruppo Schwartz, proprietario di Lidl, la catena di supermercati si 

è posta l'obiettivo di ridurre del 20% l'uso di plastica negli imballaggi a marchio proprio entro il 2025. 

Per raggiungere questo obiettivo, ove possibile e in linea con i requisiti ecologici, verrà ridotto l'uso 

della plastica, sostituendo i materiali comuni con alternative efficaci o persino eliminando del tutto 

l'imballaggio. L’obiettivo è che l’imballaggio abbia il minor impatto sull'ambiente possibile, dall'inizio 

della produzione, durante l'uso e lo smaltimento (Lidl, 2021). 

Di seguito sono presentati i cinque principi guida di REset Plastik: 

• REduce (ridurre): quando possibile, evitare la plastica prediligendo alternative sostenibili. 

• REdesign (riprogettare): creare prodotti che possano essere riciclati e inseriti in cicli chiusi. 

• REcycle (riciclare): raccogliere, selezionare, riciclare e avere i cicli chiusi di utilizzo dei 

materiali. 

• REmove (rimuovere): sostenere l'eliminazione dei rifiuti di plastica dall'ambiente. 
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• REsearch (innovazione e istruzione): scoprire soluzioni innovative investendo in ricerca e 

sviluppo (Lidl, 2021). 

Inoltre, Lidl fa uso del logo "improving & reducing – packaging responsibly" per tutti quei prodotti che 

hanno degli imballaggi ottimizzati; in questo modo il consumatore può identificare facilmente la 

tipologia di packaging più sostenibile. Il logo si trova sui packaging che contengono una percentuale 

di almeno il 30% di materiali riciclati, o composti interamente da materiali sostenibili (Lidl, 2021).  

Un’altra grande azienda che si è preoccupata dell’impatto sostenibile è eBay, la più grande comunità 

di trading online, con 85.7 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Partendo dal presupposto che molti 

dei suoi clienti siano anche venditori, l'azienda ha lanciato un progetto pilota negli Stati Uniti nel 

novembre 2010 che prevedeva l'utilizzo di scatole riutilizzabili per il trasporto dei prodotti ordinati via 

Internet. L'idea era nata durante un concorso aziendale per l’innovazione, dove i dipendenti 

presentano le loro proposte. Essa è stata talmente apprezzata da vincere il primo premio. Sulla 

scatola sono presenti etichette e spazi, è possibile annotare l'indirizzo del mittente successivo e 

lasciare i propri dati in modo da personalizzare la storia di ogni pacco. Pertanto, il riutilizzo delle 

scatole ha un duplice scopo, ovvero ridurre l'impatto ambientale del trasporto e rendere il cliente 

consapevole di questo risparmio mostrando i trascorsi dell’imballaggio. Sono realizzate in cartone 

ondulato riciclato al 100% e certificato FSC, completamente riciclabili e stampate con inchiostri a 

base d'acqua. L'idea ha avuto un tale successo che la richiesta di partecipazione al programma ha 

superato rapidamente l'offerta di eBay. Secondo i calcoli del gruppo di analisi ambientale di eBay, 

se ogni scatola venisse riutilizzata 5 volte, si risparmierebbero più di 9 milioni di litri di acqua e 

risparmiare abbastanza energia da soddisfare il consumo annuo di 49 famiglie americane 

(Badalucco, Il buon packaging. Imballaggi responsabili in carta, cartoncino e cartone, 2011). 

 

Un valido metodo per ridurre i rifiuti derivanti dall’imballaggio è prolungarne la durata di vita, magari 

utilizzando il packaging per altri scopi. Un esempio è lo schema presentato dai designer greci Foant 

Figura 11 - eBay Box 

Fonte: Badalucco L. Il buon packaging. Pag 25 
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Asour e Aliki Rovithi di DEDE Studio al Salone del Mobile di Milano nell'aprile 2010. Si tratta di una 

shopping bag per negozio di abbigliamento realizzata in carta e cartone riciclati. Tra questi, la parte 

più dura dedicata al manico può essere strappata e diventare un appendiabiti per appendere i vestiti 

appena acquistati. Il resto del sacco è in carta più leggera e può essere riciclato attraverso la raccolta 

differenziata. Inoltre, grazie ad una leggera pre-fustellatura che non riduce la resistenza della borsa, 

la maniglia ottiene un certo spessore senza l'uso di corde o altri materiali per garantirne il comfort. 

“L’imballaggio fornisce così un servizio supplementare per chi ne ha bisogno, mantenendo la propria 

monomaterialità e la possibilità di essere prodotto con un materiale riciclato e riciclabile” (Badalucco, 

Il buon packaging. Imballaggi responsabili in carta, cartoncino e cartone, 2011, p. 49). Così facendo, 

si invitano i clienti a usare meno sacchetti di plastica e grucce di metallo. Quando si completa anche 

il secondo uso, è possibile smaltire la gruccia nella raccolta differenziata di carta e cartone. 

I prodotti e i servizi green stanno avendo una crescita importante e, secondo il sondaggio di Bonini 

e Oppenheim (2008), il 33% dei consumatori si dice disposto a pagare un surplus per i prodotti verdi 

e ben la metà è preoccupato per l’ambiente e desidera aiutare ad affrontare il cambiamento 

climatico, quindi entrare nel mercato green migliora la reputazione aziendale e il valore del proprio 

marchio.  

 



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

37  

4. Comportamento dei consumatori 

Nello studio del comportamento dei consumatori, l’atteggiamento ha assunto sempre più spesso 

negli ultimi anni un ruolo fondamentale, con lo scopo di “misurare la sua relazione con le scelte 

d’acquisto e di consumo di prodotti e marche” (de Luca & Pegan, 2011, p. 304). Con il termine 

“atteggiamento”, che può essere interpretato come una variabile che si trova tra stimoli e risposte, 

si intende l’orientamento psicologico, con una determinata durata temporale, che si manifesta con 

“la valutazione, positiva o negativa, di un dato concetto, relativo ad esempio a prodotti, marche, punti 

vendita, pubblicità, comportamenti” (de Luca & Pegan, 2011, p. 304).  

Nella letteratura, il consumatore è concepito come colui che decide e applica una moltitudine di 

strategie che hanno come scopo l’adattamento a diverse circostanze in cui la scelta viene effettuata. 

Quando si studia il comportamento di un consumatore, un aspetto che ricopre un ruolo fondamentale 

è il processo decisionale. I suoi elementi principali sono il giudizio e la scelta, che sono strettamente 

legati fra loro in quanto rappresentano le modalità tramite cui un consumatore esprime le proprie 

preferenze e di conseguenza prende le decisioni d’acquisto. Questo processo è influenzato in 

particolar modo dalla pressione del tempo. Colui che sceglie in una condizione di pressione 

temporale, non avendo tempo di valutare con attenzione le varie alternative che sono disponibili, 

adotta delle scorciatoie (chiamate anche euristiche), delle strategie decisionali più semplici e di 

natura intuitiva. L’utilizzo di questo processo euristico sottolinea il fatto che in certi contesti 

decisionali il consumatore si deve affidare a valutazioni solo approssimative delle varie opzioni (de 

Luca & Pegan, 2011). 

Un altro aspetto influenzante le decisioni è il priming, cioè gli stimoli visivi, uditivi e olfattivi. Spesso, 

questi elementi possono assumere importanza nella scelta senza che il consumatore sia 

consapevole (Canali, Puglisi, & Soliani, 2004). 

Infine, ricollegandoci al concetto delle cinque barriere citato nel capitolo precedente, si ricorda come 

ai consumatori manchi spesso la consapevolezza. Anche se essi sono a conoscenza del 

cambiamento climatico, comprendono che la riduzione delle proprie emissioni di gas serra 

aiuterebbe a lottare contro il cambiamento climatico e vorrebbero unirsi a questo sforzo, spesso non 

sanno come agire. Di conseguenza, le scelte intraprese non sempre riflettono quella che sarebbero 

ottimali per questo scopo (Bonini & Oppenheim, 2008). 
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4.1. Scelte di consumo 

Nel nostro tempo, il consumo è parte integrante della vita sociale di tutti gli individui, soprattutto nelle 

società più sviluppate a livello economico. Tuttavia, il consumo non è più solo atto a raggiungere un 

compiacimento personale o al massimo risparmio, sempre più spesso, si focalizza l’attenzione 

anche sulla responsabilità sociale. In altre parole, si va a delineare “la figura del consumatore-

cittadino che, diversamente dal consumatore-cliente, non si accontenta più di scelte basate solo sul 

rapporto qualità-prezzo ma pone attenzione anche al modo in cui il prodotto è realizzato e distribuito 

– cercando quindi di sapere se l’impresa abbia violato diritti fondamentali dell’uomo, o alterato 

l’equilibrio naturale, o depauperato le risorse ambientali – e alle fasi del post-consumo, 

preoccupandosi ad esempio dello smaltimento delle confezioni” (de Luca & Pegan, 2011, p. 302). 

Il consumatore è in grado di scegliere se supportare determinati prodotti o marche in base alla 

condotta aziendale e alla responsabilità sociale. Le scelte, oltre che dal rapporto qualità-prezzo, 

sono quindi anche dettate da due componenti, una verde, focalizzata sul rispetto ambientale, e una 

socioculturale, focalizzata sul rispetto dei lavoratori e le loro culture (de Luca & Pegan, 2011). 

In questo senso, la scelta del consumatore diventa un vero e proprio strumento di critica, nel caso 

egli decida di non acquistare un determinato prodotto (o di approvazione, nel caso opposto). Questo 

comportamento assume un significato che rappresenta una sanzione nei confronti di un determinato 

prodotto o produttore che non viene ritenuto coerente con il proprio sistema di valori. Il "non 

consumare" può essere il risultato di una scelta personale, ma può anche derivare da “scelte di 

boicottaggio con l’adesione all’iniziativa di uno o più gruppi con comuni interessi etico-sociali, che 

decidono di partecipare all’azione collettiva astenendosi dal fare determinati acquisti” (de Luca & 

Pegan, 2011, p. 303) 

4.2. Consumatore green  

Come già ampiamente discusso, cresce sempre di più l’impulso di diventare green. Per questo, le 

aziende iniziano a lanciare sempre più spesso campagne pubblicitarie mirate a questa tendenza.  

A partire dagli anni ’90, è nato il consumerismo ambientale che ha causato ripercussioni sul mondo 

produttivo e sociale. I disastri nucleari e i fenomeni di scorrettezza da parte delle aziende hanno 

permesso la diffusione di una sensibilità maggiore riguardo la sicurezza ambientale nella mente 

degli individui. (Canali, Puglisi, & Soliani, 2004). 
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Per definire il consumerismo ambientale si può dire che: “si intende quel movimento che vede i 

consumatori come protagonisti attivi delle proprie scelte di consumo, scelte che sono determinate in 

modo sempre più rilevante dalla sensibilità che il mondo produttivo dimostra nei confronti delle 

problematiche ambientali e sociali” (Canali, Puglisi, & Soliani, 2004, p. 85) 

Come citato dalla Commissione Europea (2018), “in Europa i cittadini, le amministrazioni pubbliche 

e l'industria sono a favore di modelli di consumo e di produzione della plastica più sostenibili e sicuri. 

Ciò fornisce terreno fertile per l'innovazione sociale e l'imprenditorialità, creando una vasta gamma 

di opportunità per tutti i cittadini europei.” I consumatori stanno quindi modulando le proprie scelte 

di conseguenza. 

Il consumatore green è definito come: “colui che, nelle proprie scelte d’acquisto e di consumo, evita 

prodotti che possano produrre i seguenti effetti: danneggiare la sua salute o quella degli altri; causare 

danni significativi all’ambiente durante la produzione, l’utilizzo o lo smaltimento; consumare una 

quantità sproporzionata di energia; provocare inutili sprechi; utilizzare materiali derivanti da specie 

animali o vegetali in via di estinzione; basarsi su atti di crudeltà verso animali” (de Luca & Pegan, 

2011, p. 303). In sintesi, il consumo verde è solitamente perseguito dai consumatori che credono di 

poter influenzare le scelte aziendali attraverso le decisioni di acquisto e di consumo, così da 

contribuire al miglioramento dell'ambiente e della società in cui vivono.  

Il profilo tipico del consumatore green, secondo lo studio di Canali, Puglisi & Soliani (2004, p. 86) lo 

descrive come “una persona con un’età compresa tra i 35 e i 50 anni, di elevata cultura (spesso di 

livello universitario) e avente un’ampia disponibilità di risorse economiche”. Il segmento di 

consumatori verdi è principalmente composto da donne: questo aspetto è probabilmente dovuto 

all’elevata sensibilità femminile che comporta una percezione del rischio ambientale e sociale 

maggiore. Questi consumatori, grazie ad un’elevata cultura personale e un potere d’acquisto alto, 

attuano una ricerca di un’alta qualità di vita. Con questo non si intende che il consumatore voglia 

possedere il maggior numero possibile di prodotti, piuttosto il green consumer mira alla sicurezza 

ambientale e sociale ricercando un equilibrio tra “soddisfazione personale ed etica”. Questa tipologia 

di consumatore, ad esempio, presta particolare attenzione nell’alimentazione prediligendo prodotti 

biologici. Il raggiungimento di una migliore qualità di vita comporta maggiore attenzione alle 

conseguenze derivate dai prodotti che si acquista. Per questo, c’è una tendenza a ricercare 

informazioni sulle caratteristiche dei prodotti che si acquistano e sulle imprese che li producono. Il 

consumatore green è consapevole della possibilità di fare qualcosa di eticamente giusto nei confronti 

dell’ambiente in cui vive e ciò lo spinge ad esigere serietà da parte delle imprese in modo che queste 

possano offrire, oltre che un prodotto di alta qualità, il rispetto nel processo produttivo dei propri 

principi etici. L’attenzione che il consumatore pone nei confronti della sua qualità di vita lo porta a 
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riconsiderare il suo modo di agire che ha come scopo la verifica dell’impatto sulla sua salute e 

sull’ambiente dei prodotti acquistati (Canali, Puglisi, & Soliani, 2004). 

Spesso, come evidenziato dalle analisi del comportamento dei consumatori, gli atteggiamenti da 

loro dichiarati non corrispondono con le loro scelte d'acquisto. Da un sondaggio condotto da Bonini 

e Oppenheim (2008), circa l’87% dei consumatori si ritiene preoccupato dell’impatto ambientale e 

sociale dei prodotti che acquistano. Però quando si tratta di fare scelte d’acquisto green, la 

percentuale di consumatori che ritengono di acquistare prodotti verdi scende al 33% (Bonini & 

Oppenheim, 2008). 

Un altro aspetto che spiega la discrepanza fra l’atteggiamento favorevole nei confronti della tutela 

ambientale e la scelta effettiva del consumatore è riconducibile alle caratteristiche dei prodotti green. 

Un prodotto che non è ritenuto rispettoso dell’ambiente può spesso offrire dei benefici al 

consumatore, tra cui la comodità e un rapporto qualità-prezzo ottimo. Al contrario, i prodotti ecologici 

possono essere contraddistinti da una qualità inferiore e la vendita avviene a prezzi più alti. Si 

acquistano prodotti non verdi perché spesso non esiste sul mercato la relativa alternativa ecologica, 

oppure non è facilmente accessibile. In altri casi, anche la familiarità con una determinata marca 

può guidare il processo decisionale del consumatore a non optare per l’alternativa green (de Luca 

& Pegan, 2011). 

Ipotizzando che il consumatore abbia tempo nella valutazione delle alternative, l’atteggiamento nei 

confronti dei prodotti green è spesso positivo, ma può anche determinare scelte di acquisto non 

verdi. Tuttavia, spesso l’acquirente, se percepisce come efficaci le sue azioni di consumo al fine di 

salvaguardare e accrescere il benessere collettivo, tende a scegliere un acquisto sostenibile. 

Ovviamente, ciò avviene solo entro dei limiti di prezzo e se la sostenibilità del prodotto è verificabile. 

La difficoltà nel reperire queste informazioni, uno sforzo eccessivo nella ricerca dei prodotti nei vari 

punti vendita e la poca fiducia nei confronti della comunicazione aziendale tendono ad essere usati 

come giustificazione di comportamenti non responsabili e incoerenti con un atteggiamento dichiarato 

sostenibile (de Luca & Pegan, 2011, p. 306).  

Infine, l’impatto del comportamento dei consumatori va al di là della sola scelta d’acquisto. Il riutilizzo 

e il riciclaggio sono altri esempi che possono avere grande influenza sull’ambiente. Ad esempio, i 

consumatori svizzeri, come dimostra il tasso di riciclaggio delle bottiglie in PET pari all’83%, hanno 

molta volontà a contribuire per un’economia più circolare. Nel 1990 è nata la campagna di raccolta 

che, visto il tasso e visto che in Svizzera ci sono oltre 50'000 punti di raccolta per il PET, ha riscosso 

un gran successo. Inoltre, vista la volontà dei consumatori nel riciclare anche altri materiali, i 

supermercati in Svizzera hanno permesso la raccolta e il riciclaggio anche di altre tipologie di plastica 

(Misicka, 2018). 
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5. Domanda di mercato: indagine esplorativa sul green packaging 

Lo scopo di questa indagine esplorativa è l’analisi del comportamento dei consumatori ticinesi 

rispetto alle proprie scelte d’acquisto in funzione del packaging del prodotto, in particolar modo quello 

sostenibile. Inoltre, per capire l’attenzione rispetto al tema, sono state poste delle domande a 

carattere generale sul rispetto ambientale. 

Abbiamo visto in precedenza che sempre più consumatori hanno a cuore il tema della protezione 

ambientale e sostengono di voler modificare le loro abitudini di conseguenza. Si ricorda che da un 

sondaggio condotto da Bonini e Oppenheim (2008), si evince che, all’epoca, quasi il 90% dei 

consumatori si riteneva preoccupato per l’ambiente, ma soltanto il 33% affermava di acquistare 

prodotti green, indicando che i prodotti sostenibili dovevano ancora fare breccia nelle abitudini dei 

clienti. Sarà interessante osservare, almeno per quanto riguarda il campione intervistato, i 

cambiamenti avvenuti nell’arco degli ultimi 13 anni. 

Come discusso nei capitoli precedenti, infatti, negli ultimi anni l’emergenza ambientale è stata presa 

in considerazione anche dai politici e i produttori, spinti dalla necessità di non perdere la fiducia dei 

loro consumatori sempre più attenti all’argomento. Questo ha fatto in modo che i prodotti sostenibili 

divenissero sempre più popolari e ubiquitari, fornendo molte alternative anche per il cliente più 

esigente. È quindi possibile che, grazie a tutti questi miglioramenti, la quota dei consumatori che 

operano scelte sostenibili sia aumentata considerevolmente. 

5.1. Metodologia 

Il sondaggio è stato creato usando Google Forms ed è composto da 23 domande suddivise in 7 

sezioni: identificazione delle variabili sociodemografiche, protezione dell’ambiente, packaging 

ideale, abitudini personali, etichette ambientali, importanza del packaging sostenibile e scelta di 

prodotto. A seconda delle risposte ad alcuni quesiti, il questionario mostra domande leggermente 

diverse. La durata è di circa 10-15 minuti e, considerando che si tratta di un formulario online, si 

tratta di un tempo accettabile. 

Il questionario è stato distribuito agli studenti della SUPSI del Dipartimento Economia Aziendale, 

Sanità e Sociale e del Dipartimento Tecnologie Innovative, agli studenti dell’Università della Svizzera 

Italiana e a un numero di pagine sui social network Instagram e Facebook. 
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5.2. Struttura del sondaggio  

Nella Tabella 1 sono disponibili delle brevi descrizioni di ognuna delle sette sezioni costituenti il 

sondaggio. La versione integrale del questionario è disponibile in allegato (vedi allegato 1).  

Tabella 1 - Descrizione delle sezioni del sondaggio 

Sezione Descrizione 

Variabili 
sociodemografiche 

Domande volte a rilevare: 

• Genere; 

• Età. 

Protezione 
dell’ambiente 

Domande concernenti: 

• Importanza nel proteggere l’ambiente; 

• Motivazione; 

• Frequenza di acquisto di prodotti confezionati. 

Packaging ideali Quesiti utili per raccogliere informazioni concernenti: 

• Importanza dei seguenti attributi quando si acquistano 

prodotti confezionati: qualità, prezzo, marca, impatto 

ambientale; 

• Tipologie di packaging preferiti: carta, cartone, latta, 

plastica, vetro; 

• Importanza dei seguenti attributi di un packaging: rispettoso 

dell’ambiente, leggero, economico, pratico e funzionale; 

• A quali termini si associa maggiormente il concetto di 

packaging sostenibile: riutilizzabile, riciclabile, degradabile, 

minimalista. 

Abitudini personali Domande volte a identificare: 

• Per quali prodotti confezionati tiene conto maggiormente 

della sostenibilità ambientale: prodotti alimentari, bevande, 

prodotti per la cura della persona, prodotti per la pulizia 

della casa.  



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

43  

• Se si sta attivando per ridurre l’uso degli imballaggi di 

plastica; 

• Motivazione;  

• Disponibilità a pagare una tassa specifica sugli imballaggi 

non riciclabili; 

• Presta attenzione ai rivenditori che si impegnano a ridurre 

l’uso di imballaggi non riciclabili; 

• Come valuta il suo impegno per ridurre il consumo di 

plastica; 

• Se fa shopping online, preferisce prodotti consegnati in 

imballaggi di carta. 

Etichette ambientali Domande volte a capire: 

• Quali delle seguenti etichette ambientali conosce: FSC, 

PEFC, FairTrade, Anelli di Möbius, Punto verde, Ecolabel 

UE, Piantina compostabile; 

• Acquista regolarmente prodotti con le etichette ambientali. 

Importanza del 
packaging 
sostenibile 

Domande volte a rilevare: 

• Quanto è importante per lei acquistare prodotti con 

packaging sostenibile; 

• Motivazione per il punto precedente. 

Scelta di prodotto Domanda per comprendere: 

• Assumendo che la qualità del caffè sia la stessa, quale tipo 

di capsule acquisterebbe? (Il prezzo indicato è per 50 

pezzi): capsule standard CHF 8-., capsule compostabili 

CHF 10-. 

A sondaggio concluso, le risposte hanno consentito di elaborare delle informazioni volte a rilevare 

le caratteristiche, i comportamenti e le preferenze dei consumatori. A questo proposito, tali analisi 

sono state descritte all’interno del capitolo seguente.  

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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6. Risultati dell’indagine 

Il questionario è stato compilato da 244 persone. Tutte le statistiche e la lista di risposte alle 

domande aperte sono disponibili come allegato (vedi allegato 2). In questo capitolo sono esposti i 

risultati principali del sondaggio, che sono discussi più nel dettaglio nelle conclusioni del lavoro. 

Analizzando i dati sociodemografici, si può notare come la maggioranza dei consumatori siano 

prevalentemente di genere femminile (55.7%). La maggioranza dei partecipanti ha un’età compresa 

tra i 18 e i 24 anni (il 42.6%). Questo è un dato prevedibile visto che il sondaggio è stato inviato a 

dipartimenti SUPSI, che sono per la maggior parte costituiti da giovani studenti. Tuttavia, come 

possiamo vedere nel Grafico 1, abbiamo una buona copertura di quasi tutte le fasce d’età, ad 

eccezione degli ultrasessantenni che si fermano al 4.5%.  

Alla domanda riguardante l’importanza della protezione ambientale, le cui statistiche sono visibili nel 

Grafico 2, il 65.6% ha risposto che è molto importante e il 33.6% ha risposto che è abbastanza 

importante. Solo lo 0.8% ha dato la risposta “poco importante” e per nessun consumatore, la 

protezione dell’ambiente non è per niente importante.  

Fonte: elaborazione dell’autore 

Grafico 1 - Variabile età 

 

Grafico 2 - Variabile età 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Grafico 2 - Importanza nel proteggere l’ambiente 
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È stato interessante chiedere le motivazioni per le quali si ritiene importante proteggere l’ambiente 

ed è emerso che i consumatori sono consapevoli dei rischi e delle conseguenze delle proprie azioni 

e sono preoccupati per il futuro, soprattutto riguardo al surriscaldamento globale. Per molti è 

necessario agire il prima possibile per proteggere il luogo in cui si vive e per poter offrire alle 

generazioni future un ambiente sicuro su questo pianeta senza compromettere l’esistenza degli 

esseri viventi e permettendone la sopravvivenza. Alcuni consumatori sono inoltre coscienti di quanto 

sia complicato riparare tutti i danni e i problemi che le azioni umane stanno causando. 

Per quanto riguarda le abitudini personali, come possiamo vedere nel Grafico 3, è stato rilevato che 

la maggioranza dei consumatori acquista prodotti confezionati più volte alla settimana: il 41.4% ne 

acquista due o tre volte a settimana mentre il 40.2% una volta sola. Circa il 11.9% invece, acquista 

prodotti confezionati tutti i giorni, mentre solamente il 5.3% acquista prodotti confezionati meno di 

una volta a settimana e l’1.2% afferma di non acquistarne mai. 

In seguito, interrogato i partecipanti sulle caratteristiche ritenute importanti nel packaging ideale su 

una scala da “1” (per nulla importante) a “5” (molto importante). La maggior parte dei consumatori 

reputa che la qualità sia l’attributo più importante quando si tratta di acquistare dei prodotti 

confezionati, infatti il 52.9% dei rispondenti la ha valutata “5”. Anche il prezzo risulta cruciale per i 

consumatori e la maggioranza di essi ha dato “4” sulla medesima scala. Al contrario, i consumatori 

non si ritengono fidelizzati a delle particolari marche. Infatti, questo connotato è stato votato “3” o 

inferiore dall’84.5% dei partecipanti, con il voto più basso scelto dal 27.5%. 

L’impatto ambientale è un attributo che per il 34.4% è ritenuto importante e per il 26.6% molto 

importante, mentre soltanto il 13.1% gli ha dato bassa (voto 2) o nulla importanza (voto 1).  

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Grafico 3 - Frequenza di acquisto di prodotti confezionati 
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Come possiamo vedere dal Grafico 4, questi dati trovano riscontro nella domanda relativa ai due 

materiali di imballaggio preferiti. Materiali riutilizzabili o riciclabili come il vetro (54.9%), la carta (circa 

il 60%) e il cartone (circa 50%) sono di gran lunga le preferite. La latta e la plastica sono i materiali 

che hanno riscontrato la preferenza minore avendo una percentuale complessiva del 20% circa 

(10% ciascuna).  

Il Grafico 5 ci mostra le motivazioni di fondo di queste scelte, rappresentando le risposte alla 

domanda sui due attributi più importanti in un imballaggio. Ben il 77% dei partecipanti ha manifestato 

la preferenza di un imballaggio rispettoso dell’ambiente, mentre il 69% esige un packaging pratico 

e funzionale. Solamente il 13.1% ha espresso la preferenza di un packaging leggero e il 22.5% ha 

affermato che preferisce un pack economico. 

Al quesito “A quali termini associa maggiormente il concetto di packaging sostenibile?” La 

maggioranza dei consumatori (65.6%) ha scelto la riciclabilità. Un’altra associazione che ha 

riscontrato grande successo (48.4%) è il minimalismo, cioè la riduzione del packaging non 

necessario. La degradabilità e la riutilizzabilità dei materiali invece hanno riscontrato una 

percentuale minore (circa 35% ciascuna). 

I prodotti alimentari sono i prodotti confezionati che più vengono considerati dai consumatori per 

quanto riguarda la sostenibilità ambientale, essendo stati scelti dall’82.4% dei rispondenti. Questo 

significa che rispetto alle bevande (37.3%), i prodotti per la cura della persona (29.1%) e i prodotti 

per la pulizia della casa (22.9%), i generi alimentari sono i prodotti in cui i consumatori tendono ad 

investire di più in termini di sostenibilità. 

Sempre riguardo le abitudini personali, è stato indagato se il consumatore si attiva per la riduzione 

dei packaging in plastica. Il 78.3% di essi hanno risposto al sondaggio hanno risposto positivamente 

al quesito. Le modalità sono diverse: alcuni evitano spese inutili e cercano di comprare prodotti sfusi 

evitando l’acquisto dei packaging, altri optano per quei prodotti che hanno meno imballaggio 

possibile e scelgono di acquistare prodotti in bottiglie di vetro poi riciclandole, altri consumatori 

Grafico 4 - Tipologie di packaging preferiti 

Fonte: elaborazione dell’autore Fonte: elaborazione dell’autore 

Grafico 5 - Importanza degli attributi di un packaging 
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evitano l’acquisto di prodotti monoporzione e monouso e scelgono l’utilizzo delle borracce per le 

bevande invece che acquistarle in PET. Alcuni consumatori acquistano prodotti per la cura del corpo 

plastic-free come, ad esempio, lo shampoo secco e altri prodotti igienici in confezioni in bambù 

piuttosto che in plastica. Molti di coloro che si attivano alla riduzione dei packaging in plastica 

utilizzano le borse in tela e i sacchetti riutilizzabili per l’acquisto di frutta e verdura (come quelli citati 

nel capitolo 3.5 “Azioni di sostenibilità da parte delle aziende”), altri portano dei contenitori da casa 

per fare la spesa e li utilizzano per gli alimenti da bancone, molti consumatori non acquistano l’acqua 

nel supermercato ma bevono quella di rubinetto. Quelli che preferiscono l’acqua gasata hanno 

acquistato il gasatore, evitando in questo modo l’utilizzo delle bottiglie di plastica. Alcuni dei 

rispondenti scelgono prodotti con imballaggi alternativi alla plastica come la carta oppure con 

materiali riciclabili e se possono evitano del tutto l’acquisto di prodotti imballati.  

Il restante 21.7% dei partecipanti ha risposto negativamente alla domanda precedente, ritenendo 

quindi che non si stia attivando per ridurre l’uso degli imballaggi di plastica. Tra le motivazioni, i 

consumatori affermano che è molto difficile ridurne l’uso in quanto, soprattutto l’industria alimentare, 

impiega quasi unicamente pack in plastica non riciclabile e per questo motivo il problema è situato 

alla fonte e il consumatore, non avendo alternative, non può compiere scelte d’acquisto più 

sostenibili. Altri rispondenti, per questioni finanziarie, non riescono a ridurre l’utilizzo della plastica in 

quanto i prodotti con i packaging meno sostenibili sono anche quelli più economici. Molti consumatori 

hanno affermato che la necessità spesso supera l’attenzione all’ambiente e che, se un prodotto 

serve, lo si prende in ogni caso e non è sempre possibile trovare delle alternative. Alcuni consumatori 

ammettono che, per pigrizia, mancanza di tempo o scomodità non scelgono di ridurre l’uso degli 

imballaggi di plastica.  

Ovviamente, percentuali molto simili le troviamo analizzando le risposte al quesito successivo. Il 

74.2% dei consumatori presta attenzione ai rivenditori che si impegnano a ridurre l’uso dei packaging 

non riciclabili a differenza del 25.8% che non presta particolare attenzione. 

Per quanto riguarda una tassa specifica sugli imballaggi non riciclabili, i consumatori si sono divisi a 

metà: il 50.4% di essi sarebbe disposto a pagare la tassa al contrario del 49.6% che per contro non 

sarebbe disposto a pagare una tassa sui packaging non riciclabili. 

Come possiamo notare nel Grafico 6, la maggioranza dei consumatori (il 50%) valuta 3 il proprio 

impegno per ridurre il consumo di plastica, su una scala da 1 (nullo) a 5 (alto). Solo il 3.7% valuta il 

suo impegno nullo, mentre il 5.7% lo ritiene alto.  
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Il 75% dei consumatori ha dichiarato di fare shopping online e di questi l’84.7% preferisce che le 

consegne avvengano in imballaggi di carta, mentre il 15.3% che non preferisce la carta come 

packaging per gli acquisti online. 

Per quanto riguarda le etichette ambientali, quasi il 70% dei consumatori afferma di acquistare 

regolarmente i prodotti che presentano delle etichette ambientali. Come possiamo vedere dal 

Grafico 7, tra le etichette più conosciute ci sono: 

• Forest Stewardship Council®, etichetta che promuove la gestione ecologica, socialmente 

vantaggiosa ed economicamente sostenibile delle foreste mondiali; 

• Fairtrade, il sistema di commercio equo e solidale che mette le persone al primo posto 

offrendo ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo degli accordi migliori e delle opportunità per 

migliorare le loro vite investendo nel loro futuro. In questo modo i consumatori hanno la 

possibilità di contribuire alla riduzione della povertà e alla promozione del cambiamento 

tramite gli acquisti quotidiani; 

• Punto verde, un simbolo volto a identificare i prodotti i cui produttori sono dei membri del 

sistema di riciclaggio dei packaging dei beni di consumo finanziato dall’industria; 

• Anello di Möbius, un simbolo generico che viene utilizzato per mostrare che il contenuto è 

riciclato o può essere riciclato (Ecolabel Index, 2020). 

Al contrario, i meno conosciuti sono: 

• PEFC, un'organizzazione internazionale non-profit e non governativa dedicata alla 

promozione della gestione forestale sostenibile (SFM) attraverso la certificazione di terze 

parti indipendenti; 

• Ecolabel UE, che incoraggia le imprese a commercializzare prodotti e servizi più rispettosi 

dell’ambiente e consente ai consumatori europei di identificarle più facilmente (Ecolabel 

Index, 2020); 

Grafico 6 - valutazione del proprio impegno per ridurre il consumo di plastica 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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• Piantina compostabile, che consente ai prodotti compostabili di essere identificati da un 

marchio univoco e incanalati per il recupero dei loro materiali costitutivi in processi 

appositamente sviluppati. 

Per il 51.2% dei consumatori è abbastanza importante acquistare dei prodotti con un packaging 

sostenibile e per oltre il 35% è molto importante. Solamente una piccola parte di essi ha risposto 

che è poco o per nulla importante comprare prodotti con degli imballaggi sostenibili (circa il 13%). 

Ciò è coerente con i dati precedenti che mostravano un interesse e un’attenzione per la riduzione 

dei packaging in plastica da parte dei compratori. I motivi, anch’essi coerenti con quelli precedenti, 

sono i seguenti: proteggere e salvaguardare l’ambiente, produrre meno rifiuti possibili e inquinare il 

meno possibile, favorire delle catene di economia circolare e quindi sostenibile ed evitare sprechi o 

ridurli al minimo. Per il 13% dei consumatori, i motivi per cui non è così importante acquistare prodotti 

con imballaggi sostenibili sono principalmente il prezzo, attributo su cui si focalizzano maggiormente 

senza dare peso al packaging che non è di conseguenza una priorità, il disinteresse, non prestando 

attenzione a ciò che si acquista, e la praticità. Molti mettono al primo posto il prodotto e la sua qualità 

rispetto all’imballaggio e secondo il parere di alcuni acquirenti, scegliendo un prodotto con imballaggi 

sostenibili si perde la qualità. 

All’ultima domanda, in cui sono stati presentati due tipi di capsule di caffè, una compostabile (dal 

prezzo più alto) e una standard. È stato chiesto al consumatore quale tipo di capsule acquisterebbe 

assumendo che la qualità del caffè sia la stessa. La maggioranza (circa il 77%) ha scelto la capsula 

compostabile, a differenza del 23% circa che acquisterebbe quella standard. Tra le motivazioni 

espresse dai consumatori le variabili che hanno influito sulla scelta di queste due alternative sono 

state il prezzo, la sostenibilità, la compostabilità, l’ecologia, l’attenzione all’ambiente, l’aspetto etico. 

Molti consumatori, quindi, ammettono di essere disposti a pagare un sovrapprezzo per favorire la 

sostenibilità. 

Grafico 7 - Etichette ambientali 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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7. Conclusioni  

La sostenibilità è indubbiamente un tema che sta prendendo sempre più piede non solo tra i 

consumatori, ma anche tra i produttori e la politica. La sua popolarità rende praticamente impossibile 

non considerarla, soprattutto per evitare una perdita di clienti, che la ritengono molto importante 

durante le scelte d’acquisto. 

Questo lavoro si è soffermato prevalentemente sul packaging dei prodotti commerciali, che ha un 

grande impatto ambientale e una funzione sempre più cruciale nel convincimento dei potenziali 

acquirenti. I numerosi avanzamenti tecnologici e di materiali hanno reso possibili numerose 

alternative agli imballaggi classici, atti a incontrare la domanda dei clienti più attenti. 

Per avere una fotografia attuale dell’opinione dei consumatori ticinesi, è stato svolto un sondaggio 

incentrato sul packaging sostenibile. L’obiettivo è verificare se i dati raccolti coincidono con la teoria 

analizzata in questo lavoro. È importante evidenziare il fatto che, visto il modo in cui abbiamo 

selezionato i partecipanti, il nostro campione non è rappresentativo di tutta la popolazione ticinese. 

Esso è infatti sbilanciato verso i giovani, prevalentemente con una istruzione superiore (SUPSI), ed 

a utenti di social network. Ciò significa che le nostre conclusioni potranno essere applicate solo a 

gruppi di persone simili a quelle da noi contattate. Uno studio con un campione più grande ed 

eterogeneo è quindi necessario per generalizzare quanto segue a tutto il Ticino. 

Per cominciare, è importante notare la demografia dei rispondenti. Essi sono costituiti per il 55.7% 

da persone di sesso femminile. Questo segue quanto osservato in precedenza da uno studio di 

Canali, Puglisi & Soliani (2004, p. 86). Tuttavia, in questo caso si tratta di una differenza limitata a 

soli 5.7 punti percentuali. Possiamo quindi dire che il tema della sostenibilità sta prendendo piede 

anche nei consumatori di sesso maschile. 

Il precedentemente citato studio Canali, Puglisi & Soliani (2004, p. 86) definisce il consumatore 

green come una persona adulta, con un’età superiore ai 35 anni. Il nostro sondaggio presenta il 32% 

circa di persone corrispondenti a questa fascia d’età. Questo significa che bisogna avere una certa 

cautela a comparare i risultati delle due ricerche, ma sicuramente anche che nel corso degli ultimi 

17 anni il tema della sostenibilità ambientale ha preso piede anche fra i più giovani, viste le risposte 

da loro date al resto del questionario. 

Quanto è importante parlare di packaging sostenibile è chiaro, dato che il 93.5% dei partecipanti 

acquista prodotti confezionati almeno una volta a settimana. La crescita di popolarità dell’argomento 

osservata nello studio di Bonini e Oppenheim (2008) è confermata dai nostri partecipanti. Solo l’1% 
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di essi ha infatti dichiarato che la sostenibilità ambientale non è importante. Tuttavia, un’importante 

differenza rispetto al suddetto studio è riscontrabile quando si analizzano le azioni dei consumatori, 

piuttosto che le intenzioni. Se Bonini e Oppenheim (2008) registravano una grande differenza tra le 

due cose, quasi l’80% dei rispondenti al nostro questionario hanno dichiarato di essere attivi verso 

la riduzione dei packaging di plastica. Al di là delle differenze di campione tra i due studi, questo può 

significare che, sebbene la sostenibilità sia un tema centrale da più di dieci anni, il tempo, i progressi 

tecnologici, l’interessamento delle parti economiche e quindi la comparsa di numerose alternative 

green abbiano convinto i consumatori a fare di più. Rispondendo alla domanda aperta, infatti, più 

partecipanti hanno dichiarato di fare uso di prodotti atti a favorire il riutilizzo, simili a quelli descritti in 

questo lavoro, come borse multiuso, articoli senza imballaggio, eccetera. Inoltre, si nota come i 

consumatori siano a conoscenza delle linee di prodotti ecologiche, come ad esempio prodotti con 

contenitori di materiali naturali o riciclabili. Non a caso, infatti, la maggior parte degli intervistati 

conosce le principali etichette ambientali visibili sulle confezioni. A rafforzare quanto detto, 

costatiamo che quasi l’80% dei partecipanti ha dichiarato di voler pagare un sovrapprezzo del 20% 

per delle capsule da caffè compostabili, contraddicendo una ricerca svolta da Coop nel 2006 (Fuchs, 

2012), confermando la tendenza positiva. 

Le domande relative alle preferenze personali rispecchiano quanto appena discusso. Il rispetto 

dell’ambiente è il criterio più citato tra le proprietà essenziali del packaging (80% dei rispondenti), 

persino superiore alla praticità di utilizzo. Di conseguenza, carta, cartone e vetro sono i materiali 

prescelti. 

Per i partecipanti, giudicando da come valutano il proprio impegno per ridurre la plastica, c’è 

comunque ancora margine di miglioramento, con solo il 5.7% che sostiene di impegnarsi molto. È 

possibile che questo sia riconducibile alle motivazioni elencate da Luca & Pegan (2011), ovvero 

pigrizia, rapporto qualità-prezzo o scarsa opinione delle aziende sostenibili. 

Possiamo quindi dire che le cinque barriere che limitavano il consumo di prodotti sostenibili, 

introdotte da Bonini e Oppenheim (2008), siano state almeno in parte superate dai nostri 

partecipanti. L’azione divulgativa dei produttori e le alternative green introdotte a prezzi accettabili 

hanno dato i loro frutti. Tuttavia, resta ancora una parte di consumatori (circa il 20%) che, soprattutto 

per ragioni di prezzo o carenza di alternative, si trova a dover fare a meno delle alternative alla 

plastica. La direzione sembra però essere quella giusta e ulteriori miglioramenti in questo senso 

potrebbero ridurre ancora di più questa percentuale. 

Infine, la domanda più divisiva riguarda l’introduzione di una tassa sugli imballaggi riciclabili. Soltanto 

la metà sarebbe favorevole. Questo potrebbe indicare che la strada giusta verso la sostenibilità del 
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packaging passa per la ricerca di alternative convincenti, che non necessitino di penalizzazioni ai 

prodotti tradizionali per risultare attrattive.  

Per concludere, il nostro sondaggio, seppur con valenza limitata visto il numero ridotto di partecipanti 

che coprono solo parte della demografia ticinese, conferma la sempre crescente importanza del 

tema. Inoltre, evidenzia come i grandi progressi tecnologici, economici e politici stiano generando 

numerose alternative che risultano attrattive per i consumatori. Questo fa in modo che la loro 

intenzione di proteggere l’ambiente acquistando packaging sostenibili possa tramutarsi in coerenti 

scelte di acquisto.  
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9. Allegati  

9.1. Allegato 1 – Preferenze e atteggiamenti dei consumatori verso il packaging 

Sono una studentessa del terzo anno di Bachelor in Economia Aziendale presso la Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 

Per completare la mia tesi sto svolgendo un’indagine sulla percezione dei consumatori riguardo al 

packaging, in particolare a quello sostenibile.  

Il packaging è la branca del marketing che svolge attività di studio, progettazione e realizzazione di 

confezioni in grado di differenziare i prodotti e renderli facilmente riconoscibili agli occhi dei 

consumatori. 

L’indagine mira a indagare le abitudini di acquisto dei consumatori per i prodotti confezionati, cioè 

tutti quei prodotti acquistabili in negozio o/e online in particolare prodotti alimentari e bevande, 

prodotti per la cura della persona e per la pulizia della casa. 

Si fa presente che ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati tutte le informazioni raccolte 

saranno utilizzate esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e verranno trattati con riservatezza. 

Non esistono risposte giuste o sbagliate. Sono interessata solo a conoscere la sua opinione.       

Ringrazio per la collaborazione e auguro una buona giornata. 

La compilazione di questo questionario non richiederà più di 15 minuti. 

*Campo obbligatorio 

Variabili socio-demografiche 

1. Genere * 

• Uomo 

• Donna 

2. Età * 

• Meno di 12 

• 13-17 

• 18-24 

• 25-34 

• 35-44 

• 45-59 

• 60+ 



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

58  

Protezione dell’ambiente 

3. Quanto è importante per lei proteggere l’ambiente? * 

• Molto importante 

• Abbastanza importante 

• Poco importante 

• Per niente importante 

4. Perché secondo lei è importante proteggere l’ambiente? / Perché secondo lei è poco importante 

proteggere l'ambiente? 

5. Con che frequenza acquista prodotti confezionati? * 

• Ogni giorno 

• 2-3 volte a settimana 

• 1 volta a settimana 

• 2 volte al mese 

• Mai 

Il packaging ideale 

6. Quanto sono importanti per lei i seguenti attributi quando acquista prodotti confezionati? Indichi 

un valore da 1 (per nulla importante) a 5 (molto importante). 

• Qualità * 

• Prezzo * 

• Marca * 

• Impatto ambientale * 

7. Quali sono i suoi tipi di imballaggio preferiti? (massimo due risposte) * 

• Carta 

• Cartone 

• Latta 

• Plastica 

• Vetro 

8. Quali dei seguenti attributi di un imballaggio sono i più importanti? (massimo due risposte)* 

• Rispettoso dell’ambiente 

• Leggero 

• Economico 

• Pratico e funzionale 

9. A quali termini associa maggiormente il concetto di packaging sostenibile? (massimo due 

risposte) * 
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• Riutilizzabile 

• Riciclabile 

• Degradabilità 

• Minimalismo, riduzione di packaging non necessario 

Abitudini personali 

10. Per quali prodotti confezionati tiene conto maggiormente della sostenibilità ambientale? 

(massimo due risposte) * 

• Prodotti alimentari 

• Bevande 

• Prodotti per la cura della persona 

• Prodotti per la pulizia della casa 

11. Si sta attivando per ridurre l’uso degli imballaggi di plastica? * 

• Si 

• No 

12. Come mai non cerca di ridurre l'uso degli imballaggi di plastica? / Come mai non cerca di 

ridurre l'uso degli imballaggi di plastica? 

13. Sarebbe disposto a pagare una tassa specifica sugli imballaggi non riciclabili? * 

• Si 

• No 

14. Presta attenzione ai rivenditori che si impegnano a ridurre l’uso di imballaggi non riciclabili?* 

• Si 

• No 

15. Come valuterebbe il suo impegno per ridurre il consumo di plastica? Indichi un valore da 1 (nullo) 

a 5 (alto). * 

16. Fa shopping online? * 

• Si 

• No 

17. Facendo shopping online, preferisce prodotti consegnati in imballaggi di carta? * 

• Si 

• No 

Etichette ambientali 
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18. Quali delle seguenti etichette ambientali conosce? * 

19. Acquista regolarmente prodotti con le etichette ambientali? * 

• Si 

• No 

Importanza del packaging sostenibile 

20. Quanto è importante per lei acquistare prodotti con packaging sostenibile? * 

• Molto importante 

• Abbastanza importante 

• Poco importante 

• Per niente importante 

21. Perché è importante acquistare prodotti con packaging sostenibile? / Perché è poco importante 

acquistare prodotti con packaging sostenibile? 

Scelta prodotto 

22. Assumendo che la qualità del caffè sia la stessa, quale tipo di capsule acquisterebbe? (Il prezzo 

indicato è per 50 pezzi) * 

• Capsule standard 

• Capsule compostabili 

23. Quali sono le motivazioni per la sua scelta? 
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9.2. Allegato 2 – Risultati sondaggio 

 

 

 

 
Perché secondo lei è importante proteggere l'ambiente? 
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Per garantirci un futuro su questo Pianeta 

Per tutelare il nostro mondo 
Per salvaguardare il pianeta e tutti gli esseri viventi, senza compromettere l’esistenza delle generazioni 
future.  

Per diminuire l'inquinamento  

Sopravvivere 

Salvaguardia il luogo dove viviamo 
La protezione è la preservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali é fondamentale per la 
sopravvivenza delle specie. 

Per salvaguardare gli animali e il futuro della terra 

Perché ne dipende il nostro futuro e anche il nostro benessere  

È l’unico che abbiamo, per questo bisogna preservarlo e proteggerlo 

Perché se non lo facciamo ci porterà problemi seri in futuro  

Per garantire salute alle generazioni future 

Per garantire un mondo come il nostro alle generazioni future 

Perché c'è solo un pianeta e lo stiamo distruggendo 

Salvaguardare il nostro futuro  

Per il benessere di tutti 

Perché è la nostra casa e proteggendolo proteggiamo anche noi stessi 

Per salvaguardare le future generazioni  

per le future generazioni 

Cambiamenti climatici  

Se non lo facciamo, saremo tutti morti 

Per non ritrovarci tra qualche anno su un pianeta che si sta distruggendo 
Perché stiamo andando in contro a cambiamenti climatici estremi e se non si fa qualcosa per cambiare i 
danni saranno (in parte lo sono già) irreversibili 

Perchè ci viviamo 

Per l'umanità delle prossime generazioni  

Per garantire la sopravvivenza di tutte le specie e per poter vivere in armonia con la terra che ci ospita 

Per le generazioni future  

Perché di terra ce n’è una sola 

Clima  

Salvaguardare la natura, gli animali e di conseguenza anche noi stessi 
Perché è ciò che ci ha generato ed in quanto tale, ciò che ha leggi inconsce più logiche di delle nostre: 
egoisticamente, dobbiamo quindi assecondarlo anche anche per la nostra sopravvivenza.  

Perché permette di salvaguardare il nostro pianeta per noi e le generazioni future 

Per evitare innumerevoli disastri naturali e per vivere in un mondo pulito 

Perché sarebbe bello lasciare un mondo vivibile ai nostri figli  
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Per il bene comune 

Per la salute di tutti 

Per vivere in un ambiente sano, respirare aria pulita e stare in salute 

Per impedire il surriscaldamento terrestre e le sue conseguenze  

Per noi stessi alfine di vivere meglio che si può in questa corta e complicata vita 

Per avere ancora un pianeta dove vivere in futuro 

Perché senza terra non vivremo noi. È abbastanza logico 
Dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta, altrimenti, come già possiamo notare, ne pagheremo tutti le 
conseguenze con catastrofi naturali ed estinzioni di massa.  

Per preservare l'integrità della Terra 

Noi rispettiamo lui e lui rispetterà noi.... è il luogo in cui viviamo e in cui vivremo il nostro futuro. È nostro. 

Di terra ne abbiamo una  
Perchè stiamo consumando troppe risorse e la Terra sta facendo fatica a rigenerarle, e se continuiamo con 
questo ritmo il Pianeta non sarà più in grado di gestirlo. Stiamo vivendo in un mondo dove ci stiamo 
facendo del male e limitando la nostra sopravvivenza qui sulla Terra. 

Preservare la casa delle future generazioni umane e animali  

Proteggere la terra, il luogo in cui viviamo, luogo in cui abitiamo, luogo in cui ci sviluppiamo 

Perché è il luogo nel quale viviamo ed è giusto proteggerli anche per le generazioni a venire  

Per impedire il surriscaldamento terrestre e le sue conseguenze  

È il futuro 

salvaguardia degli esseri viventi 

Perché è il luogo nel quale viviamo ed è giusto proteggerli anche per le generazioni a venire  

Perché siamo la causa dei disastri ambientali 

Per custodire ciò che ci è stato donato gratuitamente 

Per il futuro di tutti 

Per garantire un futuro sano alle prossime generazioni  

È l’unico che abbiamo 

Perché è importante rispettare il luogo in cui viviamo  

È casa nostra, l’unica possibile e va conservata 

Per lasciare un mondo vivibile a chi arriva dopo di noi che non ha colpe  
Perché l'ambiente è molto facile da danneggiare, ma molto complicato da riparare. La Terra è solo una ed 
è nostro dovere limitare i danni che provochiamo. 

perchè è l'unico posto dove possiamo vivere  

Poichè sopravvivano da esso 

Per salvaguardare il futuro 
Perché non salvaguardandolo ci auto infliggeremmo i danni che noi stessi portiamo all’ambiente. Inoltre, 
per moltissimi anni la terra sarà l’unico pianeta sul quale sarà possibile vivere. Occorre perciò prendersi 
cura di questa grande casa che chiamiamo Terra. 
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È ciò che ciò che ci permette di vivere ed è quindi importante rispettarne ogni aspetto 

perché condiziona la vita umana  

futuro 

Per poter salvaguardare il le risorse del pianeta in futuro  

per la nostra sopravvivenza  

Per vivere in un mondo migliore e garantire nello stesso tempo un mondo migliore alle generazioni future.  

è la nostra casa 

Per preservare la vita, non solo umana, sulla terra. 

Per la salute degli esseri viventi 

Perché è casa nostra  

Rispetto per flora, fauna e le future generazioni. 

Per migliorare la vita  

Migliora la qualità di vita 

Perchè l'uomo per sopravvivere ha bisogno della natura 

Un ambiente sano è indispensabile per la salute di tutti. 

Per salvare l’umanità  

Per il nostro futuro 

Per una buona qualità di vita per persone, animali e vegetali  

Perché le risorse non sono infinite 

È la nostra vita 

Per preservarlo 

X il ns futuro  

Perché è uno solo! 

Per garantire la buona vita presente e futura a tutti gli occupanti della terra 

Amore verso madre terra  

Benessere e sopravvivenza  

Perché l’ambiente ha un impatto sulla nostra salute. 

Abbiamo 1 solo pianeta e dipendiamo dalle sue risorse 

Un ambiente sano è fondamentale per il nostro corpo. 

Perché è solo colpa dell uomo se è ridotto così  

Perché stiamo approfittando troppo del nostro pianeta  
Per il benessere di tutti gli esseri viventi del pianeta, persone, animali, piante. La salvaguardia dell'ambiente 
bel quale viviamo è essenziale per garantire la vita di tutti anche nel futuro 

Per presentarlo per i miei nipoti 

Per l'ambiente è vita. 

Per la nostra sopravvivenza  
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Perchè è l'unico mondo che abbiamo 

Perché è casa nostra, e come non abitiamo in 4 pareti sporche, lo stesso dovrebbe essere fuori 

Per il futuro 

Perché noi siamo parte dell’ambiente 

per una questione di rispetto e di responsabilità verso l'ambiente che ci permette la vita su questo pianeta 
Per poter vivere bene come fino ad ora. Col surriscaldamento, con il depredamento dei mari, una parte del 
mondo non avrà più un luogo dove vivere sia fisicamente sia per mantenersi  

per garantire il nostro futuro 

Perché desidero un mondo migliore dove vivere ora io ma anche chi verrà dopo di me 

Perchè in men che non si dica non resta più nulla 

Per noi stessi e per le generazioni future  

Salvare la Terra  

Per la qualità di vita attuale e futura 

Per evitare le conseguenze che già stiamo osservando  

Per una miglior qualità di vita 

Per cercare di rimediare ai danni fatti negli ultimo trent’anni  

Perché un ambiente inquinato non è sano 
Per rendere un futuro migliore ai nostri figli e nipoti. Perché il pianeta si sta “ribellando” e ultimamente 
succedono un sacco di catastrofi 

Per preservare la natura , per amore delle natura, per noi stessi. Così non possiamo continuare 

È il luogo in cui viviamo. 

Per la sopravvivenza di tutto il mondo animale e vegetale  

Per ne siamo parte! 

Perchè è un dono che dobbiamo conservare per le generazioni future 

per avere un futuro come specie  

Per il futuro  
Perché non facendolo si inquinano la terra, l’aria…tutto ciò di cui abbiamo bisogno, mettendo a rischio 
anche la nostra salute (oltre a quella del pianeta) 

Per preservare il pianeta 
Dall'ambiente ricaviamo le nostre risorse, se lo distruggiamo non avremo più un futuro. Inoltre è un bene 
che dobbiamo condividere con gli altri. 
Per preservare la vita e la salute di tutti gli esseri viventi e lasciare un mondo vivibile per le generazioni 
future 

Perché abbiamo già fatto abbastanza danni ed è l’unico mondo che abbiamo  

È importante per la salute della terra, nostra e di chi verrà dopo di noi. 

Perché ne va della qualità della vita di tutti  

Per rallentare il più possibile il degrado del pianeta 

Perché è la nostra “vita” 
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Perché è casa  

Per il futuro del pianeta  
Il pianeta sul quale viviamo è lo stesso dal quale traiamo gli alimenti e l’acqua di cui ci cibiamo e sul quale 
edifichiamo le nostre abitazioni. L’inquinamento, la deforestazione, la discariche abusive, l’energia 
nucleare,… hanno ripercussioni negative dirette sulla nostra qualità di vita, salute e protezione dalle 
catastrofi. Proteggere l’ambiente vuol dire garantire un futuro a noi stessi, agli animali che popolano il 
pianeta e alle prossime generazioni 

Assolutamente si 

È il nostro futuro  

Mi piace vedere la natura incontaminata 

Per i nostri figli 

PER IL NOSTRO BENESSERE 

Per la tutela degli ecosistemi, di tutti gli animali e degli essere umani 

Se andiamo avanti così siamo fottuti  
per il 
bene di tutti  

È la nostra linfea vitale 

Per la sopravvivenza 

è il futuro, semplicemente! 

Surriscaldamento globale  

Aumenta la qualità di vita un ambiente sano e protetto 

Il nostro impatto sull'ambiente è eccessivo. Dobbiamo ridurlo 

Perché è la terra in cui viviamo e vivranno i nostri figli 

Per il futuro 

Perché significa proteggere il posto nel quale viviamo 

Perchè se vivi in un ambiente sano, sarai sano a tua volta 

Per il suo futuro 

Garantisce la nostra persistenza  
Per mantenere integro l'intero ecosistema terrestre e le risorse che esso fornisce perchè questo sia 
abitabile da tutti gli esseri viventi 
Perchè le condizioni di vita di tutti (noi, le future generazioni, gli animali, ...) ne risentono quando l'ambiente 
viene deteriorato 
Per preservare il pianeta e ridurre l'impatto dell'essere umano, in modo da salvaguardare il futuro delle 
prossime generazioni.  

Per non creare ulteriori danni, per poter vivere una vita sana 

è vita 

Per permettere un futuro 

Abbiamo solo la terra dove vivere  

Proteggere l'ambiente è l'unico modo per poter proteggere ogni essere vivente. 
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L'ambiente è casa nostra e dobbiamo prendercene cura 

Perché definisce il nostro futuro 

Perché ci viviamo 
Salvaguardare e proteggere tutte le specie presenti sul nostro pianeta (ecosistema), non solo gli essere 
umani. 
Siamo una pedina di un mondo più grande di noi.  
Queso però è molto fragile e non possiamo essere così prepotenti e menefreghisti da non prenderci cura di 
chi a sua volta si è preso cura di noi e tutt’ora lo fa fornendoci cibo e tutti l’essenziale per vivere. 

perché altrimenti moriremo tutti male e presto. 
Perché è nostro dovere prenderci cura della nostra grande casa, ovvero la Terra, e tutto ciò che da sempre 
ci dona 

Perché proteggere l'ambiente è come proteggere noi stessi 

L'ambiente è necessario per la nostra sopravvivenza  

per un futuro ambiente pulito 

Perché ci viviamo e in un futuro ci vivranno i nostri figli ecc 

Rispetto; l'ambiente ci sostiene e noi dovremmo fare lo stesso in ricambio 
prima di tutto per una questione di rispetto, verso la natura e verso anche le altre persone. Inoltre se 
proteggiamo il luogo in cui viviamo noi oggi, non ci saranno problemi domani e magari neanche per 
sempre. 

Perché il pianeta in cui viviamo per adesso è soltanto 1 

cambiamento climatico, inquinamento 

Per poter preservare la qualità della vita delle future generazioni 

è l'unico posto che abbiamo per vivere 
Al giorno d’oggi stanno aumentando troppo i consumi. Bisogna proteggere l’ambiente proprio per impedire 
che lo rovinino 
La protezione dell' ambiente è fondamentale per la riduzione dell' effetto serra e per migliorare il benessere 
della vita umana. 

Onde evitare di peggiorare una situazione già critica 

migliorare le condizioni di vita attuali e future 

Per raggiungere uno stile di vita sostenibile 

Ideologia personale e futuro migliore per uomo e natura 

Per salvaguardare il nostro futuro  

Per non muorire ed il rispetto per ogni essere vivente e che vivrà 

Per lasciare un mondo piú pulito per le generazioni future 
Perché una scorretta gestione dell'ambiente porta a danni irreparabile pericolosi per l'uomo e gli altri esseri 
viventi 

Per il futuro e per un pianeta più sano 

Noi e tutti gli altri essere viventi dipendiamo dalla salute dell'ambiente 

La natura é vita 

Perché è uno dei fattori da cui dipende la qualità della mia vita  
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Preferisco un ambiente pulito e aria pulita 

Perché a causa del continuo sfruttamento e inquinamento di ogni genere stiamo rovinando il pianeta  

Perché esso influenza la vita di tutti i giorni, la salute e la nostra stessa sopravvivenza. 

Perché ci viviamo quindi non dovremmo rovinarlo 

Penso di dover fare la mia parte per proteggere l'ambiente  

Per garantire la vita sulla Terra 

per garantire un futuro alle prossime generazioni 

Perché è ciò che ci circonda e non si può vivere bene nella spazzatura 

Salvaguardia dell'ambiente e per il futuro 

 

 



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

69  

 

 

 



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

70  

 

 

 



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

71  

 

 
In che modo cerca di ridurre l'uso degli imballaggi di plastica? 
Cercando di comprare sfuso laddove possibile, utilizzando sacchetti di tela, optando per prodotti con meno 
imballaggio possibile 

Evitandone l'acquisto 

Prendere l acqua in bottiglie di vetro e riciclarle.  

Prediligendo prodotti imballati differentemente  

Non li compro (o il meno possibile) 

Usare meno sacchetti di plastica 
Evitando di acquistare prodotti che presentano imballaggi monoporzione o monouso; evitando l'utilizzo di 
bottiglie di plastica; riempiendo contenitori già usati anziché comprarne di nuovi; 

Usando borraccia per bere 

Evitando di comprare merce inutilmente imballata, usando contenitori da casa, sacchetti in tessuto. 

Prediligendo altri tipi di imballaggi 



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

72  

Riutilizzandoli  

Acquisto di prodotti non imballati e utilizzo di sacchetti per la spesa di stoffa  

Comprato prodotti sfusi  

Con acquisti consapevoli  

Utilizzo shampoo secco, acquisto di prodotti in bambù  

Evitando di comprare prodotti pre confezionati  
la scelta di acquisto dei prodotti di largo consumo (in particolare generi alimentari e bibite, es. pasta, riso, 
biscotti e succhi di frutta) verte su prodotti con imballaggio non in plastica, se disponibili. 

Niente cannucce, niente sacchetti di plastica 
Cercando di usare borse di tela, sacchetti riutilizzabili per l'acquisto di frutta e verdura, evitando di 
acquistare bevande in bottiglia, preferendo prodotti meno imballati, andando in negozi alla spina, con un 
piccolo orto nel terrazzo  

Bevendo acqua del rubinetto 

Evitandoli 
Acquistando imballaggi di altri materiali e prodotti più duraturi ed ecosostenibili, acquistando direttamente in 
negozi sfusi, contadini, agricoltori, ecc. con i miei imballaggi 

Scegliendo meglio i prodotti  

Prediligendo prodotti imballati senza plastica 

Non acquistandoli 

Tramite il riutilizzo di sacchetti per frutta/verdura  

Utilizzo di sacchetti in stoffa per la spesa o la frutta. Porto da casa i tupperware per gli alimenti da bancone 
Cerco di comprare prodotti con imballaggi di carta o materiale riciclabile e utilizzo borracce al posto delle 
bottiglie di pet 

Comprando sfuso e usando sacchetti di stoffa miei  
Ho la macchina per gasare l acqua e uso sempre le bottiglie di vetro. Al supermercato porto sempre il 
sacchetto da casa  

Non effettuando spese inutili, comprando sfuso  

Comprando principalmente cose imballate con materiali riciclati o biodegradabili  

Non comprandoli, usando sacchetti di stoffa per esempio. 

Portando una borsa con me anziché chiedere un sacchetto alla cassa.  
Comprando sciolto (es. Frutta o verdura), privilegiando gli stessi alimenti in altre confezioni (es. Carta) o 
togliendo (se necessario, riducendo il loro uso) i prodotti imballati in plastica 

Utilizzando prodotti riutilizzabili o eco sostenibili 

Cercando di optare per imballaggi diversi dalla plastica 

Soluzioni alternative come carta e cartone 

Ogni prodotto di uso igienico, cosmetico totalmente vegano, così come anche il packaging 

Acquistando prodotti che ne usano poco 

Non effettuando spese inutili, comprando sfuso  

Compro possibilmente senza imballaggi inutili 
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minimizzando l'acquisto attraverso metodi alternativi (come borracce piuttosto che comprare una bottiglietta 
d'acqua) 

Utilizzando borse di cotone duranti gli acquisti e cercando imballaggi in carta 

Comprando ricariche anziché imballaggi nuovi ogni volta 

Evitarne l’acquisto dove possibile  

Scegliendo marchi che ne usano poca o affatto 
Non comprandoli. Sostituendo ciò che può essere sostituito facilmente (senza troppi sforzi) con materiali 
diversi dalla plastica (sacchetti della spesa, etc.) 

Prediligo sfuso, o carta/cartone se possibile 
Se ci sono delle alternative evito i prodotti con imballaggi di plastica. Sia per quanto riguarda il take-away, 
sia per i prodotti che acquisto nei supermercati. 

Alternative  

Comprando sfuso o senza plastica 
Tendo piuttosto ad acquistare prodotti in alluminio e vetro, di modo da poterli riutilizzare più volte, evitando 
l’uso di plastica. 

Comprando prodotti imballati in modo alternativo 

evitandola, sacchetti di stoffa, bevande in vetro ecc 

Prodotti sciolti o con imballaggio riciclabile 

scelgo prodotti che non sono confezionati con imballaggi di plastica 

utilizzo contenitori riutilizzabili per frutta e verdura e in generale per la spesa. 
Adopero sacchi di plastica grandi che utilizzo numerose volte per esempio per fare la spesa così da ridurre 
l’utilizzo di sacchetti. 

usando bottiglie di vetro  

Comprando prevalentemente in vetro o carta e riciclo 

Non acquistando prodotti in plastica  
Uso solo detersivo in polvere in confezione di cartone e saponette invece che sapone o bagnoschiuma 
liquido in contenitore di plastica 

Evitandoli se possibile 

Usando biodegradabili  

Portandomi dietro una borsa in tela 

Comprando prodotti sfusi, evitando i sacchetti e i prodotti usa e getta (piatti e stoviglie da pic nic) 

Sacchetti di stoffa, riutilizzabili.  

Acquistando il meno possibile cibo confezionato  

Cercando dove posso di evitare di acquistarla 

Usando prodotti sfusi e ricaricabili 

Attraverso prodotti sciolti 

Comprando articoli sfusi o imballati con la carta  

Comprando il meno possibile 

Favorendo prodotti senza pacchetto o comunque riciclabile 
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Acquistando prodotti in confezioni non di plastica  

Non acquistandoli  
Prodotti per il corpo solido senza imballaggio e prodotti pulizia da riempire direttamente in negozio sempre 
con lo stesso imballaggio. Alcuni prodotti auto produzione. Beviamo acqua del rubinetto.  

Ho smesso di comprare acqua in bottiglia e bevo solo quella del rubinetto 

Acquistando prodotti sciolti o con imballaggi in altri materiali riciclati/riciclabili  

Acquisto consapevole senza plastica 

Prendo confezioni più grandi, che durano di più! Dove è possibile cose eco  

Per esempio vado a prendere l'acqua al distributore della mia città, con bottiglie in vetro  

Borse di stoffa o riutilizzo di borse per la spesa, scelta di prodotti non imballati dove possibile 

Acquistando prodotti sciolto 

Prendendo prodotti sfusi alimentari, e prediligendo detersivi con ricarica. 

Comprare se possibile senza confezioni di plastica  

Acquistandone il meno possibile 

Se possibile prendo prodotti con ricarica, confezioni grandi (es jogurt)  

Sacchetti riutilizzabili per le verdure, riutilizzo dei contenitori che ho gia 

Cerco di acquistare sfuso 

evitandoli o utilizzando contenitori che mi porto da casa 
Con le ricariche , comprando carne dal macellaio e non imballata nei supermercati, comprando frutta sciolta, 
bevendo acqua del rubinetto  

acquistando sfuso, quando possibile, o prediligendo imballaggi in carta (o con minime parti in plastica  

Abbiamo smesso di acquistare acqua in bottiglia bevendo solo l' acqua del rubinetto  

Comprando le cose non imballate  

Comprando alimenti sciolti  

Compero frutta e verdura non imballlata 

Riutilizzando i contenitori e comprando meno plastica 

Compero verdure sciolte o dal contadino. Evito le promozioni imballate ulteriormente  

Acquistando prodotti non pre-confezionati 

Comperando per lo più sfuso  

Comprando sfuso, saponette invece di sapone in barattolo, utilizzando sacchetti che porto da casa 
Compro prodotti imballati il meno possibile in plastica (ad esempio un pacco di biscotti compro quelli che 
non hanno il “porta biscotti” di plastica rigido, ma quelli confezionati in una busta o in un cilindro). Prodotti 
per la pulizia e per il corpo compro le ricariche.  
Compro nei neigozi dove riempi lo stesso flacone, fabbrico da me, acquisto senza imballaggi (tipo la 
verdura)  

Ad esempio utilizzando sacchetto di stoffa 
Prodotti per il corpo solidi senza packaging, per acquisto di frutta e verdura uso sacchetti di tela riutilizzabili 
e se possibile a km 0, ecc  

Sfusi 
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cerco di non acquistarli  

Es. Soda club 
Acquistando prodotti non imballati, ma “liberi”. Per esempio un cestino di pomodori, anziché comprarlo 
imballato nella plastica, lo acquisto prendendo pomodori senza nessuna confezione 
Frutta e verdura sfuse. Prodotti per la casa che posso essere travasato in flaconi rigidi. Se possibile scelgo 
imballaggi di carta e cartone riciclabili. 

Evito di acquistare prodotti confezionati , o quelli confezionati con plastiche, compro ricariche 

Cerco di non comprare cose imballate nella plastica. Se li vedo li evito  

Usando il vetro per gli alimenti oppure per detersivi confezioni ricaricabili  

Riutilizzando imballaggi di carta  
Evitando di acquistare prodotti eccessivamente imballati. Prediligendo prodotti freschi evitando il più 
possibile i supermercati 

Preferendo materiale riutilizzabile 

Cerco prodotti alternativi  

Imballaggi ecosostenibile  

Cerco di scegliere prodotti non imballati o comunque senza plastica impresa molto difficile 

Scegliendo le ricariche per esempio  

Acqua domestica in vetro, Borraccia, acquisti sciolti, ecc..  

Retine x frutta e verdura al lori acquisto in negozio. 

DOVE è possibile compero merce sfusa 

Utilizzo sacchetti riutilizzabili per acquisto frutta e verdura, scelta di prodotti con imballi migliori 

Usando cosmetici e saponi solidi 

Acquisto meno prodotti imballati nell plastica  

cercando ricariche 

Acquistando prodotti alimentari non imballati.  

Seguo l esempio delle mie figlie 

Evitando prodotti con troppa plastica 

Compero sfuso quando posso 

Prediligendo imballaggi in cartone 

Socio ConProBio - acquisti presso negozi alla spina 

Compro meno cose confezionate con plastica 
Utilizzare borracce al posto di bottiglie di plastica, sostituire contenitori in vetro/cartone a quelli di plastica 
monouso 

Prendo l'acqua alla casetta dell'acqua per evitare di comprare bottiglie di plastica 

Non comprandoli quando possibile 

Evito l'utilizzo di sacchetti in plastica, inoltre riutilizzo alcuni imballaggi riciclando comunque gli scarti.  
Usando quando possibile contenitori in vetro, portando sacchetti da casa quando si fa la spesa, utilizzare 
prodotti per il corpo solidi, quindi senza imballaggio  
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Alimenti  

Cercando di acquistare il minor numero possibile di prodotti con imballaggi di plastica. 

Evitando di comprarli quando posso 

Acquisto in modo intelligente 

Riutilizzare bottiglie di plastica per bere acqua dal rubinetto.  

Non prendere i sacchetti di plastica al supermercato  
Cercando alternative con imballaggi non di plastica o smettendo di comprare un prodotto se non essenziale. 
Es: non compro bibite gassate tanto vivo bene comunque. Ma preferisco comprare le olive in vetro piuttosto 
che in plastica. 

Comprando confezioni di altro materiale 

non li compro 

Preferendo altri materiali  

Favorendo l'utilizzo di materiali riutilizzabili 
utilizzando i sacchettini in stoffa riutilizzabili per frutta e verdura, evitando il tetra pak a favore di plastiche 
riciclabili, cercando di evitare prodotti multiconfezione con sacchettini interni (p.e. brioches confezionate una 
ad una in sacchettini separati) 

Non comprando più bottiglie di plastica, bensì di vetro e riutilizzabili 

scegliendo prodotti imballati con altri materiali 

Evito di acquistare cose già pronte 

Buste di carta riutilizzabili  

non comprando prodotti poco sostenibili 
In molti casi è importate il Package in plastica per evitare sprechi di altri prodotti (es alimentari) ed evitare in 
genere cose usa e getta di qualsiasi materiale. 
Gettando quando possibile la confezione dei prodotti che acquisto nel corretto bidone della raccolta 
differenziata e cercando di ridurre il numero di prodotti confezionati che acquisto 

Evitando di comprarli se non necessario  

Acquistando prodotti imballati senza plastica (sacchetti riutilizzabili - veggie bag, cibo sfuso,...)  

Comprando lo stesso prodotto in un imballaggio riciclabile, evitando di comprare confezioni piccole 

Scelta negli acquisti  
Cerco di non acquistare cibo confezionato con pack non biodegradabile 
Utilizzo sacchetti riutilizzabili in tessuto  

Sostituendo le bottigliette in plastica per l'acqua con una in vetro 

comprando meno prodotti imballati  

Comprando packaging in carta 

Come mai non cerca di ridurre l'uso degli imballaggi di plastica? 

Vivendo con la mia famiglia risulta difficile a volte  

Ecocentro  

Non ci ho mai pensato prima 

È troppo costoso  
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Non sempre e possibile. Alcuni prodotti son solo nella plastica 

Cercare di avere un impatto sostenibile basso, in questo momento non mi è possibile per motivi finanziari  

Non ci faccio caso  

Non ci faccio caso  

Purtroppo solo per pigrizia e mancanza di tempo  

Principalmente per la scomodità di farlo  

non ci penso 

non ne faccio un uso molto elevato 

Troppo faticoso 
Ho volutamente risposto di no alla domanda precedente in quanto vorrei ridurre l’uso degli imballaggi in 
plastica ma, a parte frutta e verdura sfusa, l’industria alimentare (e non solo) impiega quasi unicamente 
imballaggi in plastica non riciclabile. Quale consumatore è quasi impossibile evitarne l’acquisto. Altrimenti 
detto, il problema si situa “alla fonte” e spetta alle industrie trovare soluzioni alternative, riciclabili e 
ecosostenibili. Temo tuttavia che in assenza di proibizioni l’industria continuerà a usare imballaggi 
economici la cui plastica impiegherebbe 1000 anni a decomporsi e la cui durata effettiva di vita è di poche 
ore 

Non dipende strettamente da me 

Mi adeguo al packaging del prodotto che mi serve, senza curarmi del materiale che lo compone 

Sono quelli maggiormente disponibili 

Non presto attenzione agli imballaggi, se un prodotto mi serve lo prendo 

Le opzioni proposte attualmente non sono ottimali 

ci sono poche alternative 

Perché, pur sbagliando, do la priorità alla comodità  
perche purtroppo ho raramente una scelta fra due prodotti che siano entrambi quelli che volgio, ma con 
imballaggi molto diversi. 

Non ne produco comunque in eccessiva quantità 
perché attualmente non viene incentivato, anzi scoraggiato. Inoltre 20 compagnie producono il 55% della 
plastica a livello globale, perché devo essere io quello che deve spendere di più e perdere di più se la colpa 
non é mia? Viene messa troppa colpa sul consumatore che compra prodotti di plastica/contenti plastica e 
troppo poca colpa su chi effettivamente la produce 

Sinceramente non mi è mai venuto in mente come problematica. 

Possibilità limitate 
Non ho scelta nei negozi dove faccio acquisti, nel limite almeno frutta e verdura uso sacchetti riutilizzabili di 
stoffa. 
non saprei dare una risposta, semplicemente non ho mai iniziato, può capitare che lo faccia ma non sempre 
e non con costanza 

La loro necessità mi costringe all'utilizzo, provo a non utilizzarli se non necessari 
Non sono mai stato a conoscenza di informazioni riguardanti l'impatto ambientale degli imballaggi di 
plastica. 

Non saprei come incentivare i produttori a non utilizzare gli imballaggi di plastica 
È difficile quando si fa la spesa per la famiglia. Frutta e verdura in grandi quantità sono venduti sempre con 
plastica e cartone 
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Perché è importante acquistare prodotti con packaging sostenibile? 

per ridurre l'impatto ambientale cercando di produrre meno rifiuti possibili 

Come ribadito precedentemente  

Per ridurre L impatto ambientale  

Per diminuire l'utilizzo di materiale inquinante, per il bene dell'ambiente e degli animali  

Come ogni altra cosa sostenibile 

Si aiuta il riutilizzo 

Per ridurre l'impatto individuale e per favorire catene di economia circolare sostenibile  

Già risposto 
Per andare a ridurre l’impatto ambientale e rendere consapevoli i produttori di imballaggi che verranno 
sempre meno utilizzati  

Per proteggere l’ambiente  

Perché ci permette di avere meno impatto sull’ambiente  

Per ridurre l'impatto ambientale  
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Per ridurre l’inquinamento e lo spreco di risorse 

Per rispettare l’ambiente dove viviamo tutti noi  

Rispetto ambientale 

Per preservare l’ambiente 

Per salvaguardare l'ambiente  

Per ridurre la quantità di rifiuti totali 

Per evitare sprechi di materiale 

Per evitare l'uso innecessario di materiali che finiscono nella spazzatura senza essere riciclati 

Perche consumiamo molto 

Per ridurre gli scarti 

Spesso il packaging è superfluo e in plastica e personalmente lo trovo uno spreco inutile 

Per inquinare meno 

Proteggere l'ambiente, gli animali e noi stessi 

Per evitare sprechi e diminuirne la produzione e quindi una delle fonti di inquinamento  
Permette di avere meno materiale da smaltire dunque maggiore possibilità che esso non venga disperso 
nell'ambiente 

Per il rispetto dell’ambiente e una riduzione degli sprechi 

Per proteggere l’ambiente  

Per evitare inquinamento superfluo 

Per non sprecare plastica  

Per ridurre i consumi 

Per evitare sprechi e consumi inutili 

Ma perché si, per ridurre al minimo lo spreco 

Per proteggere l'ambiente.  

Permettono di rispettare l'ambiente...un piccolo passo verso la sua salvaguardia 

Per ridurre il consumo di plastica e fare del bene all'ambiente 

Il contenitore di trasporto del mio prodotto non deve avere alcun impatto ambientale. 
Dipende. Non mi fido di tutti i marchi, per cui evito totalmente di acquistare prodotti con packaging in 
generale  

Per ridurre i consumi 

Per diminuire l'impatto sul pianeta 

Per contribuire nel nostro piccolo ad uno stile di vita maggiormente sostenibile 

Per ridurre il nostro impatto ambientale  

Perché è un indicazione di sostenibilità  
Sono un grande aiuto alla riduzione delle plastiche e dei materiali che finiscono nell'ambiente, dato che la 
maggior parte delle confezioni vengono buttate dopo che si è consumato il prodotto. 

Dovrebbero mantenere la salvaguardia dell’ambiente  
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Per l‘ambiente e il nostro futuro 

Così si potranno riutilizzare. Oppure, se dovessero essere scartati, inquinerebbero poco o niente. 

Per il rispetto dell'ambiente e delle sue risorse 

per l'inquinamento ed i costi  

per ridurre l'impatto ambientale  

per il rispetto dell'ambiente 

Per ridurre l'impatto ambientale che essi hanno. 

Per limitare la plastica 

Per migliorare sempre  

Perché l'ecologia sta a monte 

Per evitare di creare rifiuti inutili 

Meno plastica, più materiale riutilizzabile, meno scarti, meno rifiuti a favore dell’ambiente. 

Per limitare i rifiuti  

Ridurre i rifiuti e salvaguardare l’ambiente  

Sono una forma di rispetto per l’ambiente 

Per limitare la spazzatura nell'ambiente  

Sempre per cercare di salvare il nostro pianeta  

X ecosistema  

Sostenibilità 

Così elimino almeno un po’ la plastica 

Amore verso madre terra  

Ridurre l’impatto ambientale  

Perché é uno spreco e inquina 

Vedi risposta iniziale 

Per evitare un sovraccarico di materiale non degradabile o riciclabile  

Per ridurre la quantità di rifiuti che non sono necessari 

Per salvaguardare l'ambiente  

Per evitare ulteriore volume di plastica. 

Per ridurre l'inquinamento 

Perché abbiamo già troppo da smaltire di non sostenibile 

Per inquinare meno 

per ridurre l'impatto ambientale 

per limitare lo spreco e l'inquinamento  

Se si può é importante, se il prezzo però va a influire sul budget familiare ne faccio a meno  

Per salvare la Terra  
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Per non creare troppi rifiuti 

Perché con un piccolo gesto si può avere un grande impatto  

Minor inquinamento 

Per ridurre l’inquinamento  

Per ridurre lo spreco di plastica e i rifiuti 

Per ridurre ancora di più l’impatto ambientale  

Xe non possiamo continuare così! 

Per salvaguardare l'ambiente. 

Per evitare ulteriori sprechi di spazzatura  

Impatto climatico e economico per lo smaltimento 

per limitare i danni all'ambiente purtroppo inevitabili in una società moderna 

riduzione dei rifiuti e riduzione dello sfruttamento ambientale  

Per lo smaltimento  

Perché riduce l’inquinamento sull’ambiente 
Permette di pesare meno sull'ambiente, evitare al minimo di lasciare risorse che inquinano se non 
adeguatamente smaltite.  

Per evitare di inquinare troppo 

Perché dovrebbero essere meno inquinanti  

Vedi risposta iniziale  

Per salvaguardare il pianeta 

Per evitare la produzione di ulteriore plastica  

X la salvaguardia dell ambiente  

Meno rifiuti 

Per la salute dell’ambiente  

Per ridurre l’inquinamento dovuto allo smaltimento dei rifiuti non riciclabili o compostabili 

Ridurre impatto ambientale 

Per non inquinare  

Mi irritano imballaggi assurdi di plastica 

Per migliorare la nostra vita futura 

Per in nostro futuro benessere 

Per ridurre l'imbatto ambientale dei prodotti consumati 

Il mondo ce lo chiede  

salvaguaria ambiente  

Meno impatto negativo nell'ambiente 

Per ridurre i rifiuti 

Ridurre la plastica  
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Si manda un messaggio ai venditori che il cliente è interessato a questo aspetto 

Riduzione rifiuti oppure possibilità di riciclaggio 

Per l’ambiente  

Per ridurre l’impatto ambientale  

Per rispetto ambientale 

Perchè rispettano l'ambiente 

Quando è possibile li acquisto per il bene dell'ambiente  

Sono di facile smaltimento  
Per segnalare all'economia che li preferiamo (cosi che loro, che possono fare più differenza dei sigoli 
consumatori, ne tengano conto) oltre ovviamente al fatto che sono riciclabili/biodegradabili/whatevs 
Già l'acquisto online è portatore di inquinamento, con questi piccoli accorgimenti si aiuta a diminuire 
l'impatto ambientale degli acquisti.  

Perché c'è meno inquinamento  

In questo modo si riduce l'impatto sul pianeta e sull'ambiente. 

Per "sponsorizzati" e quindi aumentarne l'utilizzo 

Per non danneggiare ulteriormente l'ambiente che è già in crisi 

Minimizzare lo spreco di risorse 
Perché è un modo per far capire alle aziende cosa vogliamo. Sostenibilità e semplicità. La vita sarà fatta di 
questo. Basta ai prodotti fini a se stessi creati senza un pensiero alla catena circolare. 

per evitare di inquinare eccessivamente e di consumare risorse inutili 

mi secco fare rifiuti inutili 

Perché è un ulteriore passo a non inquinare  
Perché il packaging corrisponde al settore che utilizza più plastica in assoluto e per di più con un ciclo di vita 
brevissimo 
A questo punto mi sembra un po ovvia la risposta, se si puo evitare inquinamento e spreco bisognerebbe 
farlo 
perchè gli imballaggi vengono utilizzati solamente per portare il prodotto a casa, hanno ''vita'' breve e perciò 
se si può evitare di utilizzare materiali non sostenibili sicuramente è una scelta migliore. 

Se ne si ha la possibilità è giusto acquistare prodotti con minor impatto ambientale 

Perché mirano proprio a preservare l’ambiente 

E' importante per ridurre gli sprechi e l'inquinamento. 

per l ambiente 

Per evitare sprechi di risorse 
Perché se tutti lo facessimo ridurremmo l'impatto ambientale di non poco. Però giustamente c'è bisogno di 
impegno da tutti, compreso me. 
Molte persone non sanno smaltire correttamente i rifiuti non sostenibili, diventando sostenibili il danno è 
minore 
Per evitare sprechi inutili e l'accumulo di rifiuti non smaltibili in poco tempo che inevitabilmente andrebbero 
ad inquinare e a danneggiare esseri umani, animali e piante 

Per aiutare l'ambiente nel proprio piccolo 

Per l'impatto ambientale e sugli animali 
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Per ridurre il nostro effetto negativo sull'ambiente 

Perché riduce gli scarti  

Si può più facilmente evitare il littering 

Perché so di fare un piccolo passo per ridurre il problema inquinamento 

Se ciò che si afferma sul packaging è vero, in tale caso l'impatto del rifiuto sarà inferiore. 

Per poter migliorare anche se di poco l'impatto ambientale. 

Per ridurre sprechi e costi, sperando che meno sprechi portino a meno inquinamento. 

Salvaguardia dell'ambiente e riduzione dei rifiuti 

Perché è poco importante acquistare prodotti con packaging sostenibile? 

Non ci faccio caso 

è importante, purtroppo con l'abbassamento del livello dei salari medi in Ticino, per potersi 
mantenere e fare la spesa si bada prima al prezzo e alla preferenza sul prodotto, rispetto al 
packaging che non può essere la priorità 

Perché finisce tutto nello stesso sacco 

Acquisto ciò che mi piace senza guardare il packaging 

Mi focalizzo di più sul prezzo, quindi acquisto il prodotto al prezzo meno caro senza dare peso al 
packaging 

stessa risposta di prima 

Semplice distrazione 

È importante, ma spesso non ci faccio caso 

non è il primo fattore che valuto quando compio un acquisto 

Non ritengo sia poco importante, anzi, credo sia importante. Purtroppo a causa della mia ignoranza 
in materia non è mia abitudine controllare abbiano un packaging sostenibile. 

Perchè sinceramente non giardo mai 

Non mi interessa 

Sono poco informato 

Penso che il cliente metta davanti a se il prodotto piuttosto che l'imballaggio. Se il cliente ha una 
necessità, penso che questo dia importanza alla qualità del prodotto indipendentemente da come 
questo sia imballato o confezionato. Secondo il mio parere, la questione packaging ecosostenibile 
dovrebbe provenire dallo stato che imponga certe leggi sul packaging dei prodotti 

Prezzo, se è sostenibile di solito costa di più 

Nella scelta di un prodotto mi concentro su altri aspetti 

Solitamente i prodotti che presentano un packaging sostenibile danno l’idea di avere una bassa 
qualità 
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perché non impattano molto globalmente. Perché non sono disponibili. Perché perdo qualità e 
durevolezza per un prodotto inferiore e più costoso 

Praticità al primo posto 

Nonostante capisco quanto sia importante fare attenzione all'ambiente che ci circonda, mi 
dimentico ogni volta di analizzare il packaging. 

non ci faccio troppo caso 

 

 
Quali sono le motivazioni per la sua scelta? 
Non sceglierei nessuna delle due in quanto ci sono delle cialde apposite che non sono monouso ma che si 
possono riempire all'esigenza. 

Per contribuire nel mio piccolo  

2 CHF non mi cambiano la vita a me, ma la possono cambiare alle generazioni future.  

abbastanza migliore anche se costa leggermente in più 

Più ecologico 
Sono contrario all'acquisto di caffè in capsule così come di tutte le introduzioni non necessarie su mercato e 
consumi, spesso dettate da una logica consumistica di falso progresso votata alla velocizzazione e alla 
comodità, concetti che non rispettano né l'ambiente né la qualità della vita del singolo. Le capsule 
compostabili permetterebbero almeno un parziale riciclo di uno spreco évidente.  

Attenzione all'ambiente 

Non rinunciando al piacere sarei in grado di rispettare l’ambiente  
Perché le seconde sono compostabili, di conseguenza non vengono gettate nei rifiuti standard e hanno un 
impatto minore sull'ambiente  

Esistono punti di raccolta per le capsule standard, queste vengono infatti trattate e smaltite correttamente  

Il prezzo sale di poco ma so che è più ideale per l'ambiente 

È una garanzia  

Perché è biodegradabile  

L’ecosostenibilità  
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Spendendo due franchi in più (solo 2 franchi in più) ho la possibilità di avere un prodotto più eco-sostenibile  

v. risposta prec. 

Costo 

Senza guadagni, devo andare al risparmio sui prodotti 

Perché bisogna stare attenti anche alle cose più piccine, sono altrettanto importanti 

Sono più ecosostenibili 

Su 50pz il sovraprezzo è minimo considerato il minor impatto ecologico 

Non compero le capsule 

Preferisco spendere un po' di più e aiutare nella salvaguardia dell'ambiente 

Dipende dalla quantità di caffè che uso 

La sceglierei perché qualcuno sta concretamente facendo qualcosa per il problema ambientale 

Prezzo 

Sono compostabili 

Purtroppo puramente economica, e forse per pigrizia mentale  
Essendo una bevanda che consumo regolarmente, inquinare quotidianamente così tanto mi risulterebbe 
poco rispettoso per l'ambiente. Inoltre le mie finanze mi permettono di fare una scelta più ecologica 

Personalmente mi sentirei meglio ad acquistare una capsula compostabile 

Sostenibilità  

Il compostabile fa bene all'ambiente 

Ho compilato solo perché il campo è obbligatorio, ma non comprerei Nessuna delle due perché uso la moka  

Il prezzo 

Compostabile (comunque non acquisto capsule, piuttosto evito il caffè) 

E scritto. Compostabile 

Le capsule compostabili sono sostenibili  

Per due franchi in più, inquino meno 

Più sostenibile  

È compostabile e non costa molto più dell'altro 

la differenza di prezzo non è troppo elevata tra i due prodotti 
Poca differenza di prezzo e se vogliamo salvaguardare e proteggere l'ambiente bisogna iniziare dalle 
piccole cose quotidiane  
Perchè cambia solamente di CHF 2 e non è un costo così rilevante. Inoltre non bevendo caffè questo 
problema non sorge. 
Solo 2 franchi di differenza tra i prezzi, ma magari una grande differenza a livello ambientale… sono 
disposto a spendere 2 franchi in piu  

Non bevo caffè, se proprio dovessi berlo, userei la mocca 

Costa meno  

Compostabile (comunque non acquisto capsule, piuttosto evito il caffè) 

Il rispetto dell‘ambiente 



 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

88  

Contributo ad un sistema sostenibile con il minore impatto possibile 

Costa meno  

Il marchio  

Costo opportunità 

Prezzo e qualità  

Ridurre l’inquinamento  

Attente all'ambiente 

È la scelta più etica 

Ambiente  

Un aumento del prezzo (se ragionevole) è benvenuto se permette di ridurre l'impatto ambientale. 

Riduzione dei rifiuti 

Il rispetto ambientale 

perché è un genere alimentare che può inquinare meno, essendo in capsula sono disposta a pagare di più  

differenza di prezzo contenuta  
Considerando la quantità di pezzi, avrei la possibilità di spendere qualcosa in più per un prodotto che sia 
compostabile 

perchè compostabile  

costo del prodotto 
In questo caso, visto che la variabile di prezzo è relativamente bassa tra le due capsule scelgo quella 
sostenibile.  

stessa qualità, stessa quantità, ma rispettoso dell'ambiente  
Costa troppo. La tassa l'applicherei sulle capsule non compostabili, così da spingere il consumatore ad 
acquistare quelle compostabili e aiutare il produttore a smaltire quelle non compostabili. 

In realtà faccio il caffè con la moka per non inquinare inutilmente con le cialdine  

Bevo tanto caffè, diminuisco e faccio del bene 

Il fatto che le capsule sono degradabili 

Non porto le capsule al compostaggio 

Le capsule che preferisco purtroppo non sono compostabili  

Per ridurre l’inquinamento  

Cerco nel limite del possibile di fare la mia parte per l’ambiente 

Le altre non sono compostabili 

Per non nuocere all’ ambiente 

Compostabile 

Non produco rifiuti  

Comunque non acquisto cialde  

Comunque non bevo caffè in scatola 

Rispetto ambiente 
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Rispetto x L ambiente  

In realtà Usiamo la moka, meglio pure delle capsule eko 

Se possibile fare qualcosa per l'ambiente sono disposta a spendere qualcosa in più  

Non acquisto capsule 

Perché è compostabile 

Perchè è compostabile. 

Il riutilizzo  

Costano un po' di più, ma sono meno inquinanti 

Perché è più facile da smaltire, l'altra va nell'indifferenziata e non si smaltisce  

Costo  

se possibile cerco di ridurre il mio impatto e la scelta di capsule compostabili va in questa direzione 

Ambientali, il prezzo non è importante  

a parità di caffè, chiaramente, per diminuire ulteriormente il mio impatto ambientale  
In realtà non beviamo caffè e di principio sono contro il caffè in capsule. Ipterei per le seconde nonostante il 
prezzo è più elevato per via del suo materiale che diventa compost ed ha poco impatto ambientale 

Costa meno 

Con gli stipendi attuali si deve risparmiare su tutto 

Non ne uso.  

Comodità nello smaltimento 
Non acquisterei mai capsule! Faccio il caffè con la mocca da sempre proprio perché mi rifiuto di usare le 
capsule e le macchine. 

Meno rifiuti da smaltire  

Ridurre i rifiuti  

Inquinare sempre meno 
Non ho difficoltà economiche e quindi se posso fare qualcosa per l’ambiente sono disposta a spendere 
anche qualcosina in più  

Per poter riciclare il più possibile. 
l’impatto finanziario di una capsula a me non cambia praticamente nulla ma per il nostro mondo può fare 
molto  

Le capsule Nespresso hanno già una filiera virtuosa per tanto va bene così  

non acquisto caffè in capsule 

Rispetta di più l ambiente  

Preferisco pagare qualcosina in più, ma sapere che il mio acquisto avrà un ridotto impatto ambientale 

Più economico 
Immagino che le seconde possa non essere smaltite meglio. In realtà utilizziamo poche capsule e 
preferiamo usare la classica moca che non prevede l'uso di capsule. 

Smaltimento  

Non sono 2.- a fare la differenza in tasca, ma sono un contributo che diamo alla sopravvivenza del pianeta  
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Riciclabile? 

Aiuto alla diminuzione di scarti dannosi per l’ambiente  
Nessuna delle due! È in ogni caso un imballaggio inutile e stupido. Meglio prendere caffè normale ed ev 
capsule riutilizzabili (non monouso) .  

L etichetta  

Sostenibilità  
Le capsule nelle immagini sono di un noto marchio che s’impegna a recuperarne i fondi di caffè e l’alluminio 
di cui sono composte. Nel caso della plastica opterei probabilmente per la versione compostabile, per 
evitare che finiscano nell’indifferenziata. 

Sono disposta a spendere di piu x l’ambiente 

Il sovrapprezzo al pz è minimo  

Per 4 cta a caffè è sensato 

Compostabile...ma acquisto solo caffè in pacchetti da 1 Kg. 

Vivendo in città, non ho la possibilità di avere il compostaggio. Le capsule in alluminio invece le reciclo 

Non ho mai comprato e mai comprerò capsule 

Perché non c'era altra scelta, Mokka forever, abbasso le capsule!  

compostabile 

10.- per 50 capsule compostabili non si trova neanche sulla luna 

Per poter riciclare 

Prezzo 

Cimpostabile  
Il numero di capsule utilizzate è importante, quindi il loro impatto ecologico. La differenza di prezzo in questo 
caso è lieve 

Il prezzo è solo di poco superiore. In ogni caso ritengo le capsule eccessivamente care e le evito 

Rispetto dell’ambiente  

È compostabile, ha un impatto minore sull’ambiente  

Scrivimi su IG @eneamaritan 

Le acquisterei perchè sono compostabili e quindi potranno essere riciclate 

Prezzo 

2 fr in più non rappresenta una spesa eccessiva per un prodotto di facile smaltimento  
Costa meno, e mi verrebbe da pensare che comunque anche se compro il caffè eosostenibile spendendo di 
piu, ci sarebbe la grande maggioranza di persone che prende il caffè non sostenibile. Per questo, o è una 
cosa che viene imposta oppure la gente cercherà sempre di spendere meno rispetto allo spendere di piu per 
il packaging sostenibile 

Costa meno 

costo 

Le stesse della risposta precedente 

Sulla quantità il prezzo non cambia molto, mentre l'impatto ambientale sì.  
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È importante l'ambiente, ma bisogna anche riuscire a trovare un modo per essere competitivi a livello 
economico. Nell'ottica di ora, da studentessa dove ogni franco conta è importante anche risparmiare dove 
possibile  
A pari qualità e quantità di prodotto, un lieve aumento di prezzo per un prodotto più sostenibile è 
pienamente accettabile. 

Da sempre compro capsule riciclabili 

Perché è più rispettoso 
Se ne ho la possibilità finanziaria prenderei le capsule compostabili. Credo che se ognuno di noi si 
sforzasse con piccoli gesti di questo tipo l'ecosistema migliorerebbe in modo positivo. L'importante sono i 
progressi, non la perfezione. 

Sono compostabili. Quindi penso siano meglio per l’ambiente. 

è compostabile 

non acquistandone preferirei quella compostabile; scelta opposta per chi ne acquista in grandi quantità. 
Anche se dovrebbe essere diverso il prezzo, cioè maggiore il prodotto inquinante anche se i costi per 
produrlo sono minori 

sono povero :) 

Su una quantità di 50 pezzi una differenza di 2 franchi è irrisoria 
non mi piace buttare la plastica/alluminio nella spazzatura (poi costa anche con la tassa sul sacco). Se 
posso sbattere le capsule nel compostaggio mi fa anche comodo 
il prodotto è monouso, quindi piuttosto che buttare una capsula dopo averla usata una volta sola preferisco 
che questa sia compostabile piuttosto che diventare un rifiuto accumulato in discarica. 

Mi piace il colore 

semplicemente costa di meno?? 
Pur avendo un costo maggiore, preferisco utilizzare capsule compostabili dato che è un oggetto utilizzato 
molto frequentemente 

Costa di più ma si riducono i consumi  

Perchè sono biodegradabili e non causano inquinamento. 

differenza di prezzo accettabile 

Le capsule standard Nespresso sono ricinlici al 100% se riciclate nel contenitore apposito  

Piccola differenza di prezzo per un impatto tangibile 
Dipende con quanta frequenza si utilizza un bene. Io ad esempio bevo pochissimo caffè quindi potrei anche 
prendere quello con un prezzo maggiore. Ma chi lo prende spesso tende giustamente a risparmiare 
"fregandosene" momentaneamente dell' ambiente 

Prezzo conveniente 
non ho un compost industriale a casa dove gettare via le capsule "compostabili" e finirebbero nella 
spazzatura normale a quelle standard 

Potrei utilizzarle come concime per le piante senza dover comprare appunto sacchi interi spendendo di piû 
Anche se costano di più la differenza di costo non è così elevata da farmi scegliere quelle standard da 
quelle compostabili 

Costo 

Preferisco pagare un poco di più per le capsule compostabili 

Troppo gap 

La differenza di prezzo è troppo elevata  
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2 fr. sul prezzo non mi costa nulla 
Non uso capsule per il caffè perché producono troppa immondizia. Ho acquistato una macchina del caffè 
che macina chicchi.  
Le capsule sono molto complesse da riciclare, occorre separare il caffè usato dall'involucro di alluminio. 
Avere una capsula riciclabile rimuove un passaggio fondamentale e permette di fare compost utile. 

Il costo è più basso... 

Non ho molti soldi. 
In realtà dipende: essendo ancora studente probabilmente acquisterei capsule standard per risparmiare, ma 
se dovessi percepire un mio stipendio sarei anche disposto ad acquistare quelle compostabili. 

costa di meno 

Test del nuovo prodotto 
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9.3. Allegato 3 – Scheda di progetto 
Modulo “Tesi di Bachelor” 
Bachelor in Economia aziendale 
 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

	

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Onorato Maria Email: maria.onorato@student.supsi.ch 

Relatore: Gatti Lucia Email: lucia.gatti@supsi.ch 

 

Titolo  

Il ruolo del packaging sostenibile e le scelte dei consumatori 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Al giorno d'oggi, il termine "packaging" viene utilizzato per riferirsi alla confezione del prodotto. Nello 
specifico, il termine si riferisce all'insieme delle attività necessarie per realizzare il confezionamento e la 
successiva distribuzione. §. L’imballaggio differisce a seconda dei determinati prodotti che contiene in modo 
che vengano facilmente identificati dai consumatori (Nouim & Sparavigna, Alcune note su Packaging, 
Marketing e Logistica, 2020). 

In breve, il packaging rappresenta un insieme di strumenti progettati per contenere, proteggere, preservare 
ed esporre i prodotti, che devono essere conformi a specifici requisiti normativi e alla disponibilità temporale 
e spaziale relativa all'utente finale. Pertanto, non solo si devono creare imballaggi moderni per contenere il 
prodotto, ma anche renderlo facilmente identificabile e idoneo a svolgere varie funzioni quali lo stoccaggio 
in magazzino e il trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo. Dunque, l'imballaggio prende parte 
nel processo logistico, infatti, serve per comunicare con l'intera catena logistica per portarlo dal produttore 
al consumatore (supply chain) (Nouim & Sparavigna, Alcune note su Packaging, Marketing e Logistica, 
2020). 

L'imballaggio esiste in varie attività industriali e domestiche, quindi è ormai diventato parte della vita 
quotidiana di tutti. In termini di utilizzo finale, il packaging è lo strumento principale utilizzato per generare 
input commerciali, cioè per la commercializzazione dei prodotti in esso contenuti, come guidare i potenziali 
utenti all'acquisto. Il packaging del prodotto è quindi un fattore molto importante perché è la prima cosa che 
vede il consumatore quando entra in un negozio per acquistare (Nouim & Sparavigna, Alcune note su 
Packaging, Marketing e Logistica, 2020). 

La produzione e l'uso di imballaggi però avranno un impatto a lungo termine sull'ambiente, che non è 
sostenibile. Un packaging sostenibile è infatti più responsabile nei confronti dell’ambiente ma non solo: oltre 
all’ambiente, si può rendere un packaging sostenibile a livello sociale ed economico. Per renderlo 
sostenibile, è necessario formulare strategie con l'aiuto del design e della tecnologia al fine di ridurre al 
minimo l'impatto delle forme descritte di seguito (Sharma R. C., 2013). 

Le strategie per creare un imballaggio “green” sono: 
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• Utilizzo delle risorse nel modo più efficiente possibile per ridurne l’esaurimento; 
• Consumo di risorse rinnovabili (energia solare, idroelettrica, eolica,…); 
• Riduzionde dell’inquinamento nella fase produttiva e dopo il consumo; 
• Riduzione dei costi; 
• Riutilizzo dei materiale e riciclaggio; 
• Rapporto equo tra azienda e fornitori (sostenibilità sociale). 

La vera sostenibilità richiede una ricostruzione e aggiornamento in tutti gli aspetti del packaging (sociale, 
ambientale ed economico). L'imballaggio sostenibile è un prodotto rispettoso dell'ambiente per i produttori 
e gli utenti, accettabile per la società ed economicamente attraente. 

Esistono 5 requisiti di progettazione dei pack sostenibili che derivano dal principio del packaging sostenibile 
basato sul concetto di sicurezza ciclosolare proposto da Datfschefski (Sharma R. C., 2013): 

1. Riciclaggio: il prodotto è costituito da materiali organici che possono essere riciclati o compostati, 
oppure costituiti da minerali che vengono continuamente fatti circolare in un ciclo chiuso. Ad 
esempio, il metallo, vetro, carta, fibra, materiali di cellulosa, bioplastiche. 

2. Solare: il prodotto utilizza energie rinnovabili cicliche e sicure nel momento dell’uso e della 
fabbricazione. L’energia rinnovabile (come può essere quella solare, eolica, idrica,…) non ha 
costi, è inesauribile e non inquina; al giorno d’oggi sta diventando anche sempre più conveniente. 

3. Sicurezza: un pack sostenibile è sicuro in quanto non si fa uso di materiali tossici quindi la sua 
fabbricazione, e di conseguenza il suo smaltimento, rilascia materiali non tossici. 

4. Efficienza: si riesce a massimizzare l’utilizzo delle risorse in quanto sono richiesti il 90% in meno 
di materiali, acqua ed energia. 

5. Socialità: le condizioni lavorative sono eque per i lavoratori che si occupano di produrre questi 
prodotti. È difatti fondamentale il rispetto dei diritti umani. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca che vuole essere indagata può essere espressa nel seguente modo: 
“Quale ruolo assume il packaging sostenibile nelle scelte dei consumatori nel Canton Ticino?” 
L’obiettivo è determinare se i packaging sostenibili sono riconosciuti e apprezzati dal consumatore 
analizzando anche delle potenzialità che permettono di accrescere il valore di questo tipo di imballaggi. 

 

Metodologia 

La ricerca si baserà sull’analisi di fonti primarie e secondarie. 
Nella prima parte del progetto verranno approfondititi i temi del packaging, del green packaging e le abitudini 
dei consumatori sulla base di fonti secondarie: letteratura tra cui libri di testo, ricerche scientifiche, tesi e 
articoli scientifici. 

Nella seconda parte del lavoro verrà usato un sondaggio che sarà proposto ai consumatori del Ticino per 
analizzare le abitudini in merito alle scelte e consapevolezze legate al tema del “packaging sostenibile”.  

 

Fattibilità 

Il lavoro iniziale riguarderà la raccolta della bibliografia che occuperà la parte iniziale del progetto: è un 
tema attuale e quindi non sarà difficile reperire delle fonti secondarie in quanto si trovano indagini 
scientifiche in merito. L’accesso alla documentazione non sarà quindi un problema visto che la tematica è 
molto diffusa nella letteratura. 

Per la parte inerente al sondaggio, sarà difficile coinvolgere un numero abbastanza largo di contatti a livello 
cantonale per poter elaborare delle riflessioni e il tasso di risposta rischia di essere basso. Per ovviare a 
questo problema, si potrebbe sottoporre il questionario ad un campione più ampio oppure chiedere la 
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collaborazione a negozi ticinesi (Migros, Coop, Manor, negozi di alimentari come BioCasa, Negozio 
Leggero) in modo da utilizzare il loro network e disporre il sondaggio nelle proprie pagine social. 

In alternativa, si potrà diffondere il sondaggio da Qualtrics tramite il link che lo stesso Qualtrics elabora. Si 
potrebbe inviare il link da inoltrare ai seguenti istituti e pagine social che io stessa seguo e ho contatti: 

• alla SUPSI; 
• all’USI; 
• alla SSAT; 
• a gruppi Facebook “Se sei del luganese”, “escursioni e capanne del Canton Ticino” e altri gruppi 

sensibili al tema dell’ambiente che hanno un pubblico sopra i 12'000 membri e coprono un target 
più adulti; 

• a pagine Instagram “sciopero per il clima Svizzero” e pagine per i giovani come “Ticino Tour” che 
coprono il target più giovane. 
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