
InformazioniInformazioniInformazioniInformazioni intervistato:  intervistato:  intervistato:  intervistato:     
    

Età:  Sesso:  Titolo di studio: 

 
    

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS SU ACQUISTISU ACQUISTISU ACQUISTISU ACQUISTI    
    

 
 
1111) ) ) ) Con che frequenza effettua i seguenti acquisitiCon che frequenza effettua i seguenti acquisitiCon che frequenza effettua i seguenti acquisitiCon che frequenza effettua i seguenti acquisiti????    
 

 Quotidianamente 2/3 volte a 
settimana 

1/2 volte 
al mese 

Raramente  

Prodotti alimentari □  □  □  □  
Abbigliamento e pelletteria □  □  □  □  
Giocattoli □  □  □  □  
Materiale elettrico □  □  □  □  
Bigiotteria □  □  □  □  
Quotidiani e riviste □  □  □  □  
Occhiali da sole □  □  □  □  

 
 
2)2)2)2)    Che cChe cChe cChe cosa controlla prima di effettuare un acquisto:osa controlla prima di effettuare un acquisto:osa controlla prima di effettuare un acquisto:osa controlla prima di effettuare un acquisto:    

□ Istruzioni d’uso del prodotto (ad esempio modalità di lavaggio, pulitura, montaggio…) 

□ Presenza del marchio CE 

□ Avvertenze 

□ Informazioni promozionali presenti sulla confezione (ad esempio senza aggiunta di zuccheri) 

□ Composizione del prodotto (ad esempio gli ingredienti, i filati) 
 
 

3)3)3)3)    Che cosa significa il marchio CE? Che cosa significa il marchio CE? Che cosa significa il marchio CE? Che cosa significa il marchio CE? (scegliere una sola risposta) 
    

□ Attesta che il prodotto è fabbricato in Unione Europea 

□ Attesta che il prodotto è collaudato in Unione Europea 

□ Attesta che il prodotto è conforme alla legislazione dell’Unione Europea 

□ China Export 

□ È il marchio di una società 
 

4) Quando acquista un c4) Quando acquista un c4) Quando acquista un c4) Quando acquista un capo di abbigliamento presta attenzione a: apo di abbigliamento presta attenzione a: apo di abbigliamento presta attenzione a: apo di abbigliamento presta attenzione a:     
 

□ la composizione del tessuto 

□ le modalità di lavaggio 

□ la provenienza 
 
5) Quando acquista un giocattolo presta attenzione a:5) Quando acquista un giocattolo presta attenzione a:5) Quando acquista un giocattolo presta attenzione a:5) Quando acquista un giocattolo presta attenzione a:    

 

□ la fascia di età a cui è destinato 

□ se tutte le parti di cui è composta la confezione è destinata al gioco 

□ se è presente il marchio CE 



 
6) Secondo lei cosa indica il (TMC) termine minimo di conservazione indicato sui prodotti alimentari 6) Secondo lei cosa indica il (TMC) termine minimo di conservazione indicato sui prodotti alimentari 6) Secondo lei cosa indica il (TMC) termine minimo di conservazione indicato sui prodotti alimentari 6) Secondo lei cosa indica il (TMC) termine minimo di conservazione indicato sui prodotti alimentari con “da con “da con “da con “da 
consumarsi preferibilmente entro il”consumarsi preferibilmente entro il”consumarsi preferibilmente entro il”consumarsi preferibilmente entro il”:::: (scegliere una sola risposta)        

 

□ data oltre la quale non è più possibile mettere in vendita il prodotto 

□ data oltre la quale il prodotto non è più commestibile  

□ data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di 
conservazione 

 
 

7) Quando acquista prodotti alimentari sfusi e d7) Quando acquista prodotti alimentari sfusi e d7) Quando acquista prodotti alimentari sfusi e d7) Quando acquista prodotti alimentari sfusi e da pesare, presta attenzione all’inserimento della tara nella a pesare, presta attenzione all’inserimento della tara nella a pesare, presta attenzione all’inserimento della tara nella a pesare, presta attenzione all’inserimento della tara nella 
bilancia: bilancia: bilancia: bilancia:     

 

□ si 

□ no 
 
8) Quando legge la pubblicità di una 8) Quando legge la pubblicità di una 8) Quando legge la pubblicità di una 8) Quando legge la pubblicità di una nuovanuovanuovanuova    autovetturaautovetturaautovetturaautovettura    presta attenzione presta attenzione presta attenzione presta attenzione a:a:a:a:    (è possibile scegliere più di una 
risposta)    
 

□ indicazioni sul consumo di carburante 

□ indicazioni sulle emissioni di CO2 

□ nessuna delle precedenti 
 


