
1 

 

 

 

Let’s Clean Up Europe: scheda di valutazione 

 

Caro organizzatore, 

Siamo entusiasti che tu abbia scelto di prendere parte alla prima edizione di Let’s Clean Up 

Europe! (LCUE). Questa iniziativa europea è stata un successo grazie al tuo impegno. Siamo 

desiderosi di conoscere la tua opinione riguardo l’evento e quindi ti saremmo grati se rispondessi 

alla scheda di valutazione. Le tue risposte ci aiuteranno a conoscere meglio questo evento e 

migliorare l’organizzazione del prossimo anno. Puoi inviare le risposte via email a serr@assaica.org 

prima del  30/05/2014. Grazie mille per la tua collaborazione!  

Ricorda di inviarci foto, video, link a siti web, o qualsiasi altro materiale riguardo l’azione, via 

email (usando wetransfer o dropbox se gli allegati sono troppo pesanti) a serr@assaica.org  

 

1. Chi sei 

Organizzazione: ………………………………………………………………………………………… 

Nome dell’azione: ………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………. 

Persona di riferimento: ………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………. 

 

Categoria:  

 Amministrazione pubblica/ente locale        Associazione/ONG 

 Impresa                                                        Cittadino 

 Istituto scolastico       Altro …………………………… 
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2. Quante persone hanno preso parte alla tua azione? (fai una stima se non lo sai di preciso) 

............ partecipanti 

 

3. Specifica il risultato dell’azione in termini di rifiuti raccolti 

Quantità di rifiuti raccolti:…........ kg  o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

 

4. E per tipologia ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Carta ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Plastica ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Vetro ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Legno ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Metalli (alluminio – Acciaio – Ferro) ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Pneumatici ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Batterie ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

RAEE ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Altri ingombranti ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

Ecc. (specificare) 

Non recuperabile ………..(kg) o …….. sacchi (di circa 60 litri ) 

 

5. Hai parlato durante lo svolgimento dell’azione dei benefici della riduzione dei rifiuti, del riuso 

dei prodotti e del riciclo?      

  No     

  Sì, come?...........................................................................................................................     

  

6. Hai notato un’accresciuta sensibilità riguardo il problema dei rifiuti tra i partecipanti? 

  Sì   Per favore specifica ..............................................  

  No        

  Non so 
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7. Sei soddisfatto, come organizzatore, di aver partecipato all’evento? 

  molto soddisfatto   

  abbastanza soddisfatto 

  né sì né no 

  in qualche modo insoddisfatto  Specifica perché: …………………………………………… 

  per niente soddisfatto   Specifica perché: …………………………………………… 

 

8. Come evento, pensi che LCUE sia stato:      

 Molto Abbastanza Per niente 

Utile    

Importante    

Efficace    

Necessario    

  

9. L’informazione  e promozione dell’evento erano appropriate? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Pensi che LCUE possa aiutare a cambiare il comportamento delle persone riguardo i rifiuti e in 

particolar modo il loro abbandono? 

  No: perché:     

  Sì  

 

11. Suggerimenti: cosa deve essere migliorato? 
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Grazie mille per aver compilato la scheda! 

Per favore invia le tue risposte entro il  30/05/2014 a serr@assaica.org  
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