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La coscienza civica e l’ambiente  
come bene comune 

Valori % 

Non esiste una coscienza civica dei cittadini 
nelle piccole azioni di ogni giorno  

volte alla tutela dell'ambiente.  

79 

58 Le piccole azioni di ogni giorno che 
potrebbero servire alla tutela 

dell'ambiente sono spesso faticose.  
Il territorio e l'ambiente sono un bene 

comune da difendere ma gli sforzi 
individuali sono abbastanza inutili.  

39 

GIOVANI 

Non esiste una coscienza civica dei cittadini 
nelle piccole azioni di ogni giorno  

volte alla tutela dell'ambiente.  

81 

49 Le piccole azioni di ogni giorno che 
potrebbero servire alla tutela 

dell'ambiente sono spesso faticose.  
Il territorio e l'ambiente sono un bene 

comune da difendere ma gli sforzi 
individuali sono abbastanza inutili.  

31 

45-64 ANNI 
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I killer dell’ambiente 
Indica quali sono secondo te i fattori che possono  
influire negativamente sulla  tutela dell'ambiente:  

% tra i 45-64 anni 

42%  

47%  

23%  

32%  

36%  

20%  

11%  

24%  

11%  

28%  

17%  

10%  

Valori % 
Possibili più risposte 
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I driver dell’ambiente 
Indica quali sono secondo te i fattori che possono  

influire positivamente su una miglior tutela dell'ambiente:  % tra i 45-64 anni 

43% 

39%  

17%  

24%  

36%  

19%  

21%  

33%  

31%  

19%  

14%  

Valori % 
Possibili più risposte 
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I fattori che incidono sulla vivibilità 
Pensa alla città in cui vivi. Secondo te, qual è tra i seguenti  

il fattore che rende la tua città meno vivibile? 

Valori % 
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Le politiche ambientali  
della realtà locale 

Pensando alla realtà in cui vivi, in quale dei seguenti ambiti investiresti 
prioritariamente risorse pubbliche  

per migliorare la situazione ambientale della tua città?  

35% tra i 45-64enni 

35% tra i 
45-64enni 

Valori % 
Possibili più risposte 
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Le misure locali per ridurre 
l’inquinamento 

In particolare, per ridurre l'inquinamento dovuto alle auto nella sua città,  
secondo te quali delle seguenti cose si dovrebbero fare?  

Indica le 3 misure che ritieni più importanti e giuste: 

14% tra i 45-64enni 

Valori % 
Possibili più risposte 
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Gli obiettivi da perseguire 
Rispetto al problema dei rifiuti quali sono i principali obiettivi  

che bisognerebbe oggi perseguire? 

40% tra i 45-64enni 

15% tra i 45-64enni 

Valori % 
Possibili più risposte 
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SWG srl ha scelto di certificarsi nel 1999. È stata tra le prime società del settore a farlo cogliendo quella che sarebbe 
stata la linea adottata dall’associazione internazionale della categoria. La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 
ricomprende tutta l’attività di ricerca, anche quella più recente legata al mondo Internet. 
La società è membro di due organizzazioni di categoria: ESOMAR e ASSIRM. ESOMAR è l’associazione internazionale 
della ricerca di mercato e di opinione; svolge un’intensa attività formativa, normativa, regolamentare e 
rappresentativa della categoria con le istanze pubbliche e private (Unione europea, Stati, associazioni 
imprenditoriali). ASSIRM è l’omologa associazione italiana; svolge un’intensa attività legata ai problemi e alle 
necessità delle società di ricerca, con particolare attenzione al tema della qualità. È interlocutore della Pubblica 
Amministrazione e del mondo delle imprese private per i diversi aspetti dell’espletamento del lavoro di ricerca. SWG 
fa parte dal 2007 del consiglio direttivo dell’associazione. 
SWG fa, inoltre, parte di un network internazionale di società di ricerca indipendenti INTERSEARCH - che non fanno 
parte di gruppi multinazionali; la partecipazione a questa rete consente uno scambio di esperienze e conoscenze e 
una possibilità di compiere lavori a carattere internazionale. 
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