Abitudini d’utilizzo dei diversi
contenitori per imbustare la spesa
Indagine tra i responsabili acquisti delle famiglie italiane
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(Rif. 1701v212)

Obiettivi

Trovandosi ad agire in un mercato in continua evoluzione, sia dal punto di vista normativo che dal punto di
vista dei prodotti che lo popolano, e dovendo definire le proprie strategie di produzione e di comunicazione,
Novamont sente l’esigenza di interrogare il consumatore e capire come questi si orienta e si muove
nell’utilizzo di shopper e sporte per la spesa.
Novamont desidera conoscere le abitudini dei consumatori relativamente ai contenitori utilizzati per
imbustare la spesa (shopper biodegradabili-compostabili, sporte riutilizzabili in polipropilene – ossia, quelle
già distribuite da alcuni anni –, sporte in stoffa, nylon, juta, ecc.), nei diversi ambienti di spesa, ossia
supermercati, negozi della piccola distribuzione (di generi alimentari), mercati rionali. Inoltre, desidera
indagare le motivazioni che sottendono l’utilizzo di un contenitore piuttosto che un altro e comprendere
cosa è cambiato dal momenti in cui è entrata in vigore la norma di messa al bando dei sacchetti di
plastica del 1° gennaio 2011.

Ispo ha realizzato una ricerca di tipo quantitativo per rispondere esaustivamente alle richieste del
Committente.
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Metodologia

ISPO ha realizzato un’indagine ad hoc durante la quale è stato intervistato un campione di tipo casuale
stratificato per quote composto da 800 responsabili acquisti del proprio nucleo familiare e
statisticamente rappresentativo della totalità dei nuclei familiari italiani per genere ed età del capofamiglia,
numero di componenti familiari, area geografica di residenza, ampiezza demografica del comune di
residenza*.
Al campione, intervistato tramite sistema C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview), è stato
somministrato un questionario strutturato preparato in collaborazione con il Committente.

Si riportano nelle pagine seguenti i principali risultati dell’indagine.

* Tasso di risposta: 37,7%. Numero di intervistatori coinvolti nell’indagine: 110. Metodo di controllo degli intervistatori: presenza di un supevisor in
sala ogni 15 intervistatori. Controllo minimo garantito: monitoraggio 5% delle interviste con ascolto di almeno il 50% dell’intervista.
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Contenitori per imbustare la spesa
portati da casa o presi sul posto

È abitudine diffusa, soprattutto tra chi fa la spesa al
supermercato, portare con sé il contenitore
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Propensione a portare il contenitore da casa o prenderlo sul luogo di spesa
Tra tutti coloro che frequentano ciascun luogo di spesa

PORTA

sempre

PRENDE

83%

Supermercato

il più delle volte

il più delle volte

70

16%

13

7

58

26%

11

13

68%

Mercato rionale

59

1% non usa mai
contenitori per
imbustare la spesa

9

69%

Piccoli negozi

13

5% non usa mai
contenitori per
imbustare la spesa

12

6% non usa mai
contenitori per
imbustare la spesa

26%

9

14

TESTO DELLA DOMANDA: “Solitamente porta da casa il contenitore per imbustare la spesa (ossia sporte o sacchetti), oppure lo prende sul posto?”.
Valori percentuali - Base casi: supermercato 743, piccoli negozi 256, mercato rionale 170

sempre

In sintesi
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PORTA
60%

Circa il 60% dei
responsabili acquisti
delle famiglie italiane
sono soliti portare
con sé un contenitore
per imbustare la spesa
PRENDE sul
luogo
40%

PORTA
80%

PRENDE sul
luogo
20%

Valori percentuali - Base casi: 800

Se si tratta della spesa
al supermercato, la
percentuale di chi porta
con sé un contenitore
sale all’80%

Tendenza opposta tra coloro che fanno la spesa solo nei
piccoli negozi
Contenitore sempre con sé o preso solo in occasione della spesa
Tra tutti coloro che, almeno in un luogo, dichiarano di portare il contenitore da casa

Ha SEMPRE CON SE' in borsa o macchina un sacchetto o sporta
Porta con sé un sacchetto o sporta SOLO QUANDO ESCE PER FARE LA SPESA
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solo al
SUPERMERCATO

solo nei PICCOLI
NEGOZI

solo al MERCATO
RIONALE

al SUPER+
PICCOLI NEGOZI

al SUPER+
MERCATO

ovunque

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei ha più o meno sempre con sé, in borsa o in macchina, un sacchetto o una sporta da utilizzare anche per acquisti non
previsti o porta con sé un sacchetto o una sporta solo quando esce per fare la spesa?”.
Valori percentuali - Base casi: 658
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I contenitori utilizzati per
imbustare la spesa: quali e perché

Borse riutilizzabili privilegiate per la spesa al supermercato

Il contenitore usato al SUPERMERCATO
Tra tutti coloro che fanno la spesa al supermercato – Risposte spontanee fino a 2
Primo contenitore
Secondo contenitore
Borse o sporte di
STOFFA, NYLON, JUTA o
ELASTICIZZATE

43

Borse o sporte di
PLASTICA abbastanza
RIGIDA E DURA

27

Sacchetti
BIODEGRADABILI E
COMPOSTABILI

18

CARRELLINO per la spesa
Sacchetti
BIODEGRADABLI ma non
compostabili

9

5

14

5

3

Sacchetti di CARTA 2

11

6

4

Sacchetti di PLASTICA
2 3
TRADIZIONALI

Altro contenitore 2

TESTO DELLA DOMANDA: “Che cosa utilizza più spesso per imbustare la spesa? Sacchetti biodegradabili, sacchetti di carta, sporte o sacchetti di plastica,
borse o sporte in stoffa, nylon, juta, elasticizzate, oppure il carrellino per la spesa?”.
Valori percentuali - Base casi: 733
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Sintesi dei primi 3 contenitori indicati

SUPERMERCATO

1°

2°

3°

PICCOLI NEGOZI

10

MERCATO RIONALE

Biodegradabile e compostabile: una dubbia capacità di
distinzione

Accade infatti che la maggior parte di coloro che portano con sé per fare la spesa al supermercato
sacchetti compostabili, così come la maggior parte di coloro che portano sacchetti biodegradabili
ma non compostabili, indichino come motivo il fatto che si tratta di contenitori più ecologici.
Inoltre, chi solitamente prende sempre oppure il più delle volte alle casse del supermercato sacchetti
biodegradabili lo fa spesso perché li ritiene più ecologici.
Al SUPERMERCATO:
100

% motivo “È più ecologico”
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Tra chi porta sacchetti
COMPOSTABILI

Tra chi porta sacchetti
BIODEGRADABILI non
compostabili

Valori percentuali - Base casi: 34 portano compostabili al supermercato, 15 portano biodegradabili al supermercato
* Cfr indagine ISPO per Novamont: I nuovi bio-shopper - Indagine su conoscenza e valutazione dei nuovi bio-shopper tra la popolazione italiana 2ª edizione - febbraio 2012
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Quando si dimentica il proprio
contenitore…

Negli altri due luoghi di spesa, si affaccia il sacchetto di
plastica tradizionale
Il contenitore dato o proposto ai clienti che non hanno il proprio
Tra coloro che frequentano ciascun luogo di spesa – Risposta spontanea
Nei PICCOLI NEGOZI

Sacchetti BIODEGRADABILI E
COMPOSTABILI

Sacchetti di PLASTICA
TRADIZIONALI

54

15

Al MERCATO RIONALE

Sacchetti BIODEGRADABILI E
COMPOSTABILI

45

Sacchetti di PLASTICA
TRADIZIONALI

Sacchetti BIODEGRADABLI ma
non compostabili

13

Sacchetti di CARTA

Sacchetti di CARTA

13

Sacchetti BIODEGRADABLI
ma non compostabili

Borse o sporte di STOFFA,
3
NYLON, JUTA o
ELASTICIZZATE

Borse o sporte di STOFFA,
2
NYLON, JUTA o
ELASTICIZZATE

Borse o sporte di PLASTICA
2
abbastanza RIGIDA E DURA

Borse o sporte di PLASTICA
2
abbastanza RIGIDA E DURA

29

14

8

TESTO DELLA DOMANDA: “Quando si va a fare la spesa al supermercato, può capitare di dimenticare a casa il proprio contenitore per la spesa abituale.
In questo caso cosa prende alla cassa per imbustare la spesa?”.
Valori percentuali - Base casi: 256 piccoli negozi, 170 mercato rionale
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Andamento dell’utilizzo dei principali
contenitori nell’ultimo anno

Lo shopper di plastica tradizionale vede la maggiore quota di
diminuzione, le sporte rigide di aumento
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Andamento del consumo di diversi contenitori dall’entrata in vigore della legge
Tra coloro che li utilizzano come primo contenitore in almeno uno dei tre luoghi di spesa
Valori indicativi

% DIMINUZIONE

% utilizzo STABILE

% AUMENTO

50

40

4

Prima utilizzavano il sacc. di plastica

20

3

60

30
30

20

40

6

30

Valori percentuali - Base casi: chi utilizza ciascun contenitore come primo contenitore

Prima utilizzavano il sacc. di plastica

20

50

Il campione intervistato

V. Ass.

16

V. %

GENERE

V. Ass.

V. %

PROFESSIONE

-Maschi

311

39

-Lavoratore autonomo

72

9

-Femmine

489

61

-Lavoratore dipendente

187

23

-Operaio

123

15

-Casalinga

140

18

-Studente

15

2

240

30

23

3

CLASSI DI ETÀ
-18-24 anni

30

4

-25-34 anni

96

12

-Pensionato

-35-44 anni

161

20

-In cerca di occupazione

-45-54 anni

150

19

-55-64 anni

143

18

AREA GEOGRAFICA

-oltre i 64 anni

220

27

-Nord Ovest

227

28

-Nord Est

155

19

-Centro

157

20

-Sue e Isole

261

33

TITOLO DI STUDIO
-Nessuno/Elementare

127

16

-Licenza media

249

31

-Diploma

346

43

78

10

-Laurea/Post laurea

Il questionario

17

Il questionario

18

Il questionario

19

Il questionario

20

21

Nota informativa (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera
153/02/CSP, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo:
Soggetto realizzatore:
Committente/Acquirente:
Periodo/Date di rilevazione:
Tema:
Tipo e oggetto dell’indagine:
Popolazione di riferimento:
Estensione territoriale:
Metodo di campionamento:
Rappresentatività del campione:
Margine di errore:
Metodo di raccolta delle informazioni:
Consistenza numerica del campione:

Elaborazione dati:

Abitudini d’utilizzo dei diversi contenitori per imbustare la spesa
ISPO Ricerche S.r.l.
Assobioplastiche
5-10 aprile 2012
Consumi, ambiente
Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Famiglie residenti in Italia
Nazionale
Campione casuale stratificato per quote
Rappresentativo delle famiglie italiane per genere ed età del capofamiglia, numero di
componenti familiari, area geografica ed ampiezza demografica del comune di residenza
3,5%
CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
800 casi. Totale contatti: 2120; totale interviste effettuate 800 (TASSO DI RISPOSTA:
37,7% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 1320 (RIFIUTI: 62,3% sul totale dei
contatti)
SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA
Sondaggio ISPO/ 3G Deal & Research srl per Assobioplastiche - Campione rappresentativo famiglie italiane - Estensione territoriale: nazionale - Casi:
800 - Metodo: CATI - Rifiuti/sostituzioni: 2120 - Date di rilevazione: 5-10 aprile 2012 - Margine di approssimazione: 3,5% .

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi
sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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20123 Milano
T 02 48004104 | F 02 48008643
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