
PIOVENE INDAGINE TRA STUDENTI  
 
Stella  
Salve dottoressa Albiero, per quanto riguarda il sondaggio, è risultato che la maggior parte 
degli alunni proviene dalla provincia di Vicenza. In pochi abitano a Vicenza città. Inoltre la 
maggior parte degli studenti proviene da comuni come Creazzo, Brendola, Arzignano, 
Costabissara, Lonigo, Trissino, Longare, Nanto, Isola Vicentina, ecc. Ci sono anche pochi 
studenti che provengono alcuni dalla provincia di Padova e altri dalla provincia di Verona. 
Più precisamente questi abitano nei comuni più vicini alla città di Vicenza, per esempio 
San Pietro in Gù.  
Per quanto riguarda la loro conoscenza sui pfas la maggior parte afferma di conoscere 
abbastanza/poco questo tema.  
Inoltre sono in molti, circa il 75%, a credere che le loro zone non siano interessate dalla 
problematica dei pfas, altri studenti invece affermano che vivono male questo problema in 
quanto per esempio non possono nemmeno aprire il rubinetto del lavandino per bere 
acqua.  Una minoranza (circa 1/2% degli alunni) non ritiene minacciosi i pfas.  
Questo è il risultato del sondaggio. 
Rimango a sua disposizione. 
 
 Il giorno mar 4 dic 2018 alle ore 19:47 Stella  ha scritto: Salve. Sì, sono una 
studentessa. Ho dato via ad un sondaggio all’interno della scuola per poter rispondere nel 
modo più preciso possibile alle sue domande. Appena saprò i risultati totali la aggiornerò.  
.Grazie per la sua disponibilità     

Indagine  

Pfas 

*Campo obbligatorio 

Dove abiti? * 

Vicenza (città) 

Provincia di Vicenza 

Provincia di Verona 

Provincia di Padova 

Se NON abiti a Vicenza (città), da quale città provieni? 

 
Cosa ne sai dei Pfas? * 

Tutto 

Tanto 

Abbastanza 

Poco 

Niente 

Se sai qualcosa dei pfas, di cosa sei a conoscenza? * 

 
Come vivi la problematica dei pfas? * 

Non mi interessa 

La vivo male/ è un problema che influenza molto il posto dove abito 

Dove abito non ho problemi con i pfas (o almeno non penso) 

Non ritengo minacciosi i pfas 

Non posso nemmeno fare la pasta con l’acqua del rubinetto 



Indagine STUDENTI LICEO DI ARZIGNANO 
 
Dario, rappresentante studenti  
 

 
 
 

 
 



 
 

 


