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Tabella 1 Riassunto dei sondaggi d'opinione che dimostrano il sostegno pubblico per l'introduzione di 
sistemi di deposito (2003-2021) 

Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
Territorio del 
Nord, Australiai 

2011 79% a favore 
dell'introduzione della 

legislazione sui depositi 

• Sondaggio Newspoll commissionato dalla Boomerang Alliance 
• Il 79% sostiene il piano del governo del NT di introdurre uno schema simile a quello del 

sud Australia di 10 centesimi di deposito su bottiglie e lattine 
• L'87% ritiene che un deposito di 10 centesimi incoraggerà un maggior numero di 

persone a riciclare questi articoli 
Victoria, 
Australiaii 

2015 79% a favore 
dell'introduzione della 

legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto a gennaio/febbraio 2015 
• Dimensione del campione: 608 

Victoria, 
Australiaiii 

2018 84% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online condotto dal 22 al 27 giugno 2018 
• Dimensione del campione: 503  
• Sondaggio commissionato dal Centro Ambiente 
• Il sostegno è stato maggiore tra coloro che vivono in famiglie con 5 o più persone 

(87%) e minore tra le famiglie monoparentali (77%) 
• Il sostegno è stato elevato anche tra i possessori di un diploma (89%), di una laurea 

(87%) e di una formazione professionale qualificata (87%).  
• I vedovi (94%), così come le persone che vivono con un partner (87%), sposati (85%), 

o divorziati/separati (84%) hanno mostrato più sostegno di quelli che erano single o 
mai sposati (77%). 

Nuovo Galles 
del Sud, 
Australiaiv 

2012 80% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

 

Nuovo Galles 
del Sud, 
Australiav 

2015 90% a favore della 
legislazione sui depositi 

(decisione presa) 

• Sondaggio telefonico condotto a gennaio/febbraio 2015  
• Dimensione del campione: 669  
• Newspoll commissionato dal Centro per l'Ambiente 
• Il sostegno è stato il più alto tra gli acquirenti di generi alimentari con bambini (92%) 

Queensland, 
Australiavi 

2013 85% a favore 
dell'introduzione di una 

• Newspoll commissionato da Greenpeace e Boomerang Alliance 
• 67% fortemente a favore 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
legislazione sui depositi • 18% parzialmente a favore 

Queensland, 
Australiavii 

2015 86% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio telefonico condotto a gennaio/febbraio 2015 
• Dimensione del campione: 407 

Territorio della 
capitale 
australiana, 
Australiaviii 

2015 81% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online; il sondaggio si è concluso il 13 gennaio 2015 
• Dimensione del campione: 624 

Australia 
(Nazionale)ix 

2012 82% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

 

Australia 
(Nazionale) 

2013/1 87% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

 

Australia 
(Nazionale) 

2013/2 87% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

 

Tasmania, 
Australiax 

2011 91% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

 

Nuova Zelandaxi 2017 83% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Dimensione del campione: 1,000 
• Ricerca commissionata da WasteMINZ's Territorial Authority (TA) Forum 
• Il 58% era fortemente a favore 
• Il 78% sostiene che tutti i tipi di contenitori per bevande siano inclusi nel sistema di 

deposito 
Austriaxii  2020 81% a favore 

dell'introduzione di un 
deposito sulle bottiglie in 

PET 
 

76% a favore 
dell'introduzione di un 
deposito sulle lattine 

 
84% a favore 

dell'introduzione di un 
deposito sulle bottiglie di 

vetro 

• Sondaggio condotto da Research Affairs dal 30 luglio al 5 agosto 2020 tramite 
intervista online 

• Dimensione del campione: 1.000 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
Austriaxiii 2020 83% a favore 

dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online condotto tra il 4 e l'11 febbraio 2020  
• Sondaggio condotto da YouGov per la Fondazione Changing Markets 
• Dimensione del campione: 1.000  
• L'83% a favore dell'introduzione di un sistema di deposito cauzionale; l'8% non ha 

sostenuto né si è opposto; l'8% si è opposto e l'1% non sapeva 
Austriaxiv 2021 87% a favore 

dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online condotto dall'8 al 15 febbraio 2021 da Marketagent per Greenpeace 
Austria 

• Dimensione del campione: 500 
• Margine di errore: 4.3% 
• Il sondaggio ha anche rilevato che l'87,4% degli intervistati è a favore dell'espansione 

delle ricaricabili nella vendita al dettaglio. 
Belgioxv 2011 62% a favore 

dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

 

Belgioxvi 2015 80% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Il giornale 'Het Belang van Limburg' ha fatto un sondaggio tra 1.000 persone che 
vivono nel Limburgo (una provincia delle Fiandre). L'80% degli intervistati ha 
sostenuto l'introduzione di depositi su bottiglie e lattine per combattere la spazzatura. 

Belgioxvii 2017 66% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• L'organizzazione dei consumatori Test-Achats / Test-Aankoop ha effettuato un 
sondaggio tra 1150 dei suoi membri (sia di lingua olandese che francese). Il 66% di essi 
ha sostenuto l'introduzione di depositi su bottiglie e lattine. 

Belgioxviii 2018 82% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 30 maggio al 7 giugno 2018  
• Dimensione del campione: 5.134 

Belgioxix 2021 88% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online condotto da Ipsos België dal 10 al 19 aprile 2021  
• Dimensione del campione:: 6,742  

Franciaxx 2019 90% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 20 al 22 marzo 2019 tramite questionario online autogestito  
• Dimensione del campione: 1.004 
• 55% fortemente a favore dell'introduzione di un sistema di deposito cauzionale sulle 

bottiglie di vetro; 35% parzialmente a favore 
Franciaxxi 2019 89% a favore 

dell'introduzione della 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online condotto da Ipsos dal 17 al 20 settembre 2019 
• Dimensione del campione: 2.138 

Ungheria 2013 66% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

 

Irlandaxxii 2013 89,4% a favore 
dell'introduzione della 

• Sondaggio online e cartaceo condotto dal 20 aprile al 10 maggio 2013  
• Dimensione del campione: 1.426 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
legislazione sui depositi • Solo il 6,1% era contrario a tale regime e il 4,5% ha dato un'approvazione condizionata 

Irlandaxxiii 2020 88% a favore 
dell'introduzione di un 

sistema di deposito che 
includa tutti i tipi di 

contenitori per bevande 
(modello "all-in") 

• Sondaggio condotto per Voice Ireland da RedC (società di sondaggi) dal 1 al 5 ottobre 
2020 

• Dimensione del campione: 1.006 
• Il 66% degli intervistati è "fortemente d'accordo" sul fatto che il sistema di deposito 

irlandese dovrebbe includere il più ampio raggio d'azione possibile, mentre il 22% è 
"un po' d'accordo" (totale 88% d'accordo) 

• Il 78% degli intervistati ha anche detto di essere favorevole all'introduzione di una 
tassa di deposito variabile, in cui i consumatori pagano un deposito che varia in base 
alle dimensioni e al materiale del contenitore 

• L'opinione è stata relativamente coerente tra le fasce d'età intervistate, con il 90% dei 
25-34enni che chiede un sistema che includa il maggior numero possibile di contenitori 
per bevande 

Romaniaxxiv 2020 96% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 17 al 24 agosto 2020 tramite interviste telefoniche assistite da 
computer 

• Dimensione del campione: 820  
• Tolleranza di campionamento: +/13,4% a un livello di confidenza del 95 

Spagnaxxv 2013 86% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Dimensione del campione: 5.175 

Scoziaxxvi 2015 78,8% a favore 
dell'introduzione della 

legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 12 al 17 febbraio 2015 tramite pannello online 
• Dimensione del campione: 1.011 
• Margine di errore: +/-3,1% al livello di confidenza del 95%  
• 39,1% fortemente a favore 
• 35,9% un po' di sostegno 
• Il sostegno più elevato è stato registrato tra i giovani tra i 16 e i 24 anni (50,8%) 

Scoziaxxvii 2019 77% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 16 al 18 luglio 2019 tramite sondaggio online 
• Dimensione del campione: 1.019 
• Un forte sostegno: 46%; tendono a sostenere (31%); non sostengono né si oppongono 

(9%); tendono a opporsi (5%); si oppongono fortemente (7%); non sanno (2%) 
Gallesxxviii 2015 60% a favore dell'approccio 

della responsabilità del 
produttore per i rifiuti legati 
alle bevande; di questi l'81% 
è a favore dell'introduzione 

di una legislazione sui 
depositi 

• Sondaggio realizzato nel settembre 2015; inviato al pubblico attraverso i social media  
• Sebbene questa metodologia possa fornire solo un'istantanea dei dati e le risposte 

siano in qualche modo soggettive, i risultati sono stati in gran parte coerenti con 
poche anomalie 

Gallesxxix 2019 74% a favore • La ricerca è consistita in due sondaggi panel online: uno con 1.453 adulti di 16+ anni e 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

uno con 372 bambini di 11-15 anni.  
• Il sondaggio è stato condotto online nel marzo 2019 utilizzando il pannello di accesso 

online di Kantar Lightspeed come principale fonte di campione  
• La misura in cui gli intervistati hanno sostenuto o si sono opposti all'introduzione di un 

sistema di restituzione dei depositi: 39% fortemente a favore; 35% a favore; 16% non è 
d'accordo o non è d'accordo; 6% è contrario; 4% è fortemente contrario 

• I bambini intervistati di età compresa tra gli 11 e i 15 anni erano anche a favore di un 
deposito cauzionale: l'85% era favorevole all'introduzione del programma, mentre solo 
il 3% si era opposto. 

• Un sistema "all-in", in cui tutti i contenitori avevano lo stesso costo di deposito, 
indipendentemente dalle dimensioni, è stato considerato dai partecipanti come il 
sistema più efficace. 

Regno Unitoxxx 2008 82% a favore 
dell'introduzione di un 

deposito di 5 pence 
 

80% a favore 
dell'introduzione di un 
deposito di 10 pence 

 

Regno Unito 2010 89% a favore 
dell'introduzione della 

legislazione sui depositi 

 

Regno Unitoxxxi 2017 63% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

 

Regno Unitoxxxii 2017 73% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online condotto da YouGov per conto della Marine Conservation Society 
tra il 7 e l'8 agosto 2017  

• Dimensione del campione: 2.137  
• Il 40% è fortemente a favore e il 33% sostiene l'introduzione di un sistema di 

restituzione del deposito in tutto il Regno Unito per le bottiglie e le lattine monouso di 
bevande e lattine 

• La maggior parte del sostegno proviene da coloro che hanno più di 45 anni 
Regno Unitoxxxiii 2018 74% a favore 

dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto il 3 aprile 2018 tramite sondaggio online 
• Dimensione del campione: 1.002 
• L'indagine rivela anche cosa fanno le persone con le loro bottiglie di plastica vuote 

usate quando sono fuori casa. Il 42% di coloro che usano le bottiglie di plastica fuori 
casa, il 42% dice che probabilmente terrà la sua bottiglia e la riutilizzerà, il 32% dice 
che farà di tutto per trovare un cestino per il riciclaggio, e il 26% dice che la getterà nel 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
cestino più vicino. 

Regno Unitoxxxiv 2019 72% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online condotto da YouGov per conto della Campagna per la protezione 
dell'Inghilterra rurale, tra il 9 e l'11 giugno 2019  

• Dimensione del campione: 3.386  
• 41% "forte sostegno"; 31% "tendono a sostenere". 

Regno Unitoxxxv 2020 84% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto da Populus dal 29 al 31 maggio 2020  
• Dimensione del campione: 2.087  
• L'84% è d'accordo che tutti i contenitori per bevande dovrebbero essere inclusi nel 

sistema di restituzione del deposito proposto dal governo, in aumento rispetto al 69% 
del maggio 2019 

• Quasi 4 su 5 hanno detto di credere che lo schema dovrebbe avere un deposito 
variabile 

Slovacchiaxxxvi 2019 86% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto nel gennaio 2019 dall'agenzia elettorale AKO per l'ispezione 
ambientale slovacca 

• Dimensione del campione: 1.030  
• Oltre l'86% degli slovacchi è favorevole all'introduzione della bottiglia in PET e può 

depositare, mentre solo il 10% si oppone a questa proposta. Il sondaggio ha inoltre 
dimostrato che al 96% non dispiace pagare un deposito mentre acquista una bevanda 
che gli verrà restituita quando porterà bottiglie o lattine in PET in un negozio.  

• Alla domanda se i depositi influenzeranno le loro abitudini di separazione dei rifiuti, il 
77% degli intervistati ha risposto che continuerà a separare la plastica come ha fatto 
finora, mentre il 3% degli intervistati ha ammesso che limiterà la separazione della 
plastica. 

Indiana, Stati 
Unitixxxvii 

2012 73% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio gestito dal Ball State University Bowen Center utilizzando Princeton Survey 
Research Associates 

• Dimensione del campione: 600 
• Testati sette possibili risultati associati a un programma di deposito rimborsabile - 

supporto molto forte per tutti (dal 78% all'87%) 
• 67,7% ha convenuto che un deposito rimborsabile non è una tassa 

Tennessee, 
Stati Unitixxxviii 

2008 80,4% a favore 
dell'introduzione della 

legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 12 al 20 marzo 2008 tramite interviste telefoniche casuali 
• Dimensione del campione: 777 (include solo gli elettori registrati) 
• Margine di errore: più o meno 3,5 punti percentuali al livello di confidenza del 95%. 
• 44,4% sostiene fortemente 
• 36% sostiene 

Tennessee, 
Stati Uniti 

2009 83,2% a favore 
dell'introduzione della 

legislazione sui depositi 

 

Texas, Stati 2011 71% a favore • Sondaggio condotto il 18-20 gennaio 2011 tramite intervista telefonica di N=501 elettori 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
Unitixxxix dell'introduzione di una 

legislazione sui depositi 
registrati selezionati a caso nello Stato del Texas 

• Margine di errore: +/- 4,4% al livello di confidenza del 95% 
Ontario, 
Canadaxl 

2006 75% a favore 
dell'introduzione di una 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 30 settembre al 3 ottobre 2006 tramite intervista telefonica 
casuale 

• Dimensione del campione: 500  
• I risultati aggregati del sondaggio sono precisi più o meno 4,4%, 19 volte su 20.  
• I dati sono stati ponderati per sesso ed età in modo da corrispondere ai risultati del 

censimento canadese del 2001 per l'Ontario 
• 75% forte sostegno 
• 12% un po' di sostegno 
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Tabella 2 Sintesi dei sondaggi d'opinione che mostrano il sostegno pubblico all'espansione dei sistemi di 
deposito (2003-2021) 

Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
Australia 
Meridionale, 
Australiaxli 

2004 92% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 9 al 17 giugno 2004 tramite interviste 
• Dimensione del campione: 803 
• Il 78% è fortemente a favore 
• 13% leggermente a favore 

Paesi Bassixlii 2016 74% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

 

Paesi Bassixliii 2018 80% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Indagine condotta da GfK Research 

Paesi Bassixliv 2021 90,1% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio online condotto il 4 febbraio 2021 
• Dimensione del campione: 7.130 
• Il 90,1% è d'accordo con la decisione del governo di estendere il sistema di deposito 

alle lattine dal 31 dicembre 2022 
Iowa, Stati 
Unitixlv 

2018 27% a favore 
dell'ampliamento della 

legislazione sui depositi per 
includere i succhi di frutta e 

le bottiglie d'acqua 

• Sondaggio condotto dal 28 al 31 gennaio da Selzer & Co. (per The Des Moines Register 
e Mediacom) tramite interviste telefoniche 

• Dimensione del campione: 801 
• Margine di errore: più o meno 3,5 punti percentuali 
 

Iowa, Stati 
Unitixlvi 

2021 38% a favore dell'espansione 
della legislazione sul 

deposito (per includere tutti 
i contenitori di bevande 

monouso e/o per aumentare 
il deposito/tassa di gestione) 

• Sondaggio indipendente condotto nel gennaio 2021 da Kristi Cooper Consulting 
• Dimensione del campione: 600 
• Il 21% degli intervistati ha detto di mantenere il sistema di deposito e di aumentare la 

tassa di deposito/manipolazione; il 17% ha detto di mantenere ed espandere il sistema 
di deposito, e l'8% ha detto di eliminarlo. 

Connecticut, 
Stati Unitixlvii 

2020 81% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto tramite interviste telefoniche dal vivo dal 6 al 9 gennaio 2020 
• Dimensione del campione: 500  
• Margine di errore: ±4,4% al livello di confidenza del 95  
• Il 64% è fortemente favorevole, il 17% è piuttosto favorevole 

Michigan, Stati 
Unitixlviii 

2013 80,5% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Dimensione del campione: 334 

Massachusetts, 
Stati Unitixlix 

2003 84% a favore 
dell'ampliamento della 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
legislazione sui depositi 

Massachusetts, 
Stati Unitil 

2011 77% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 5 all'8 gennaio 2011 tramite interviste telefoniche 
• Dimensione del campione: 400 
• Il 53% sostiene fortemente 
• 24% a favore 

New York, Stati 
Unitili 

2004 70% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

 

Vermont, Stati 
Unitilii 

2010 86% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 15 al 17 novembre 2010 tramite interviste telefoniche 
• Dimensione del campione: 400 
• Margine di errore: più o meno 4,9 punti percentuali al livello di confidenza del 95%. 
• Il 93% pensa che l'attuale disegno di legge sulle bottiglie del Vermont sia una "buona 

idea" (il 75% è fortemente d'accordo) 
• Il 61% ha favorito fortemente l'espansione 

Vermont, Stati 
Unitiliii 

2013 80% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Dimensione del campione: 139 
• Sondaggio annuale condotto dal senatore Bill Doyle 

Vermont, Stati 
Unitiliv 

2021 83% a favore 
dell'ampliamento della 
legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto da VPIRG tramite interviste telefoniche dall'11 al 14 marzo 2021 
• Dimensione del campione: 400 
• Margine di errore: ±4,9% al livello di confidenza del 95  
• Il 64% sostiene fortemente, il 19% sostiene in qualche modo 

Ontario, 
Canadalv 

2017 91% a favore di 
un'espansione della 

legislazione sui depositi 

• Sondaggio condotto dal 4 al 7 marzo 2017 tramite sondaggio online 
• Dimensione del campione: 800  
• Margine di errore: +/- 3,5%, 19 volte su 20 
• I dati vengono pesati per rappresentare il genere, l'età e la distribuzione regionale 

della provincia  
• 69% forte sostegno 
• 23% un po' di sostegno 
• Spiegazioni più comuni per il sostegno all'espansione del programma di restituzione 

dei depositi: promuove il riciclo (26%), riduce la spazzatura (25%) e premia la 
restituzione delle bottiglie (24%) 

Quebec, 
Canadalvi 

2016 88% a favore dell'estensione 
della legislazione sui depositi 

alle bottiglie d'acqua 
 

91% a favore dell'estensione 
della legislazione sui depositi 

alle bottiglie di vino 

• Dimensione del campione: 1.234  
• Il 93% è totalmente o in parte d'accordo sul fatto che il governo del Quebec dovrebbe 

modernizzare il sistema di deposito 
• Il 63% ha detto che l'aumento del deposito da 5 centesimi a 10 centesimi li 

costringerebbe a restituire sempre i loro contenitori; il 22% ha detto che li 
costringerebbe a restituirli più spesso; e il 14% ha detto che non cambierebbe le loro 
abitudini 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
• L'84% degli intervistati ha dichiarato che l'estensione del deposito alle bottiglie 

d'acqua avrebbe fatto sì che le bottiglie d'acqua di plastica venissero sempre o spesso 
riportate indietro 

• L'89% degli intervistati ha dichiarato che l'estensione del deposito alle bottiglie di vino 
avrebbe fatto sì che le bottiglie di vino venissero sempre o spesso riportate indietro 

Quebec, 
Canadalvii 

2017 86% a favore dell'estensione 
della legislazione sui depositi 

alle bottiglie d'acqua 
 

91% a favore dell'estensione 
della legislazione sui depositi 

alle bottiglie di vino 

• Sondaggio condotto dal 29 giugno al 1° luglio 2017 tramite sondaggio online 
• Dimensione del campione: 1.065 
• Margine di errore: 3,9% (al 95% di confidenza) 
• I dati vengono pesati per rappresentare il genere, l'età, la lingua e la distribuzione 

regionale della provincia  
• Il 92% è totalmente o in parte d'accordo sul fatto che il governo del Quebec dovrebbe 

modernizzare il sistema di deposito 
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Tablella 3 Sintesi dei sondaggi d’opinione che mostrano il sostegno del pubblico ai sistemi di deposito 
esistenti (2003-2021) 

Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
Nuovo Galles del 
Sud, Australialviii 

2019 86% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 

Nuovo Galles del 
Sud, Australialix 

2020 88% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 

Territorio della 
capitale 
australiana, 
Australialx 

2019 82% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

• Sondaggio condotto da Instinct & Reason nel febbraio 2019 

Territorio della 
capitale 
australiana, 
Australialxi 

2021 83% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

• Il sostegno allo schema è aumentato dal 71% nell'agosto 2019 all'83% 
nell'aprile 2020. Inoltre, il 51% degli intervistati ha detto di credere 
che sia il modo migliore per ridurre i rifiuti e aumentare il riciclaggio 
dei contenitori. 

Danimarcalxii 2017 92% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 

Danimarcalxiii 2018 95% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 

Germanialxiv 2016 83% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

•  Sondaggio condotto dal 15 al 18 marzo 2016 
•  Dimensione del campione: 1.310 
• L'87% degli intervistati ritiene che il denaro depositato possa ridurre 

la spazzatura 
Islandalxv 2018 88% a favore della legislazione vigente in 

materia di deposito 
• Sondaggio condotto nel 2018 

Lituania 2016 78,2% a favore della legislazione vigente 
in materia di depositi 

 

Lituanialxvi 2018 97% a favore della legislazione vigente in 
materia di depositi 

• Sondaggio condotto dal 15 al 23 gennaio 2018 tramite intervista 
diretta standardizzata e questionario  

• Dimensione del campione: 1.004  
• Il 97% degli intervistati ritiene che il sistema di deposito sia 

necessario: Il 64% ritiene che tale sistema sia "altamente" necessario, 
e il 33% che sia "piuttosto" necessario.  

Paesi Bassilxvii 2019 98% a favore della legislazione vigente in 
materia di depositi 

• Sondaggio condotto dal 19 al 29 ottobre 2019 da Spinter Reseaerch 
tramite intervista diretta standardizzata e questionario  

• Dimensione del campione: 1.009 
Paesi Bassi 2006 78% a favore della legislazione vigente in  
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
materia di deposito 

Iowa, Stati Unitilxviii 2017 88% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

• Sondaggio condotto dal 23 al 26 febbraio 2017 
• Dimensione del campione: 700 (include solo gli elettori registrati) 
• L'88% dice che il disegno di legge in bottiglia è stato un bene per lo 

Stato, mentre quasi 4 su 5 sostengono il mantenimento della legge in 
qualche forma; semmai, gli elettori sono aperti all'espansione. 

• L'89% è d'accordo sul fatto che la combinazione del sistema di 
deposito cauzionale e dei programmi di riciclaggio di rifiuti solidi 
urbani è il modo migliore per ridurre la quantità di materiali che 
finiscono nelle discariche, compreso il 54% che è fortemente 
d'accordo 

• Il 78% è d'accordo che ci dovrebbe essere un disegno di legge 
nazionale sulle bottiglie 

• L'81% è d'accordo sul fatto che se il deposito cauzionale sui 
contenitori di bevande venisse istituito, la gente non si 
preoccuperebbe di riciclare 

Iowa, Stati Unitilxix 2018 30% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito  

 

• Sondaggio condotto dal 28 al 31 gennaio da Selzer & Co. (per The 
Des Moines Register e Mediacom) tramite interviste telefoniche 

• Dimensione del campione: 801 
• Margine di errore: più o meno 3,5 punti percentuali 
 

Iowa, Stati Unitilxx 2021 54% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 

• Sondaggio condotto nel gennaio 2021 da Kristi Cooper Consulting 
• Dimensione del campione: 600 
• Il 54% degli intervistati ha detto di "mantenere" l'attuale sistema di 

restituzione del deposito; il 21% ha detto di mantenere il sistema di 
restituzione del deposito e di aumentare la tassa di 
deposito/manipolazione; il 17% ha detto di mantenere ed espandere il 
sistema, e l'8% ha detto di eliminarlo.  

Hawaii, Stati 
Unitilxxi 

2008 60% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 

• Sondaggio condotto per telefono dal 15 febbraio al 19 marzo 2008 
• Dimensione del campione: 701 
• Margine di errore massimo: ±3,6% al livello di confidenza del 95 
• 35% molto favorevole, 25% piuttosto favorevole 

New York, Stati 
Unitilxxii 

2004 84% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 

 

Oregon, Stati 
Unitilxxiii 

2019 97% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 

• Sondaggio online condotto dal 16 al 23 maggio 2019  
• Dimensione del campione: 600  
• Margine di errore: ±4,0% 
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Giurisdizione Anno Livello di sostegno Note 
• Il 91% degli intervistati pensa che il sistema di restituzione dei 

depositi sia "buono per lo stato" 
Vermont, Stati 
Unitilxxiv 

2010 93% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

• Sondaggio condotto dal 15 al 17 novembre 2010 tramite interviste 
telefoniche 

• Dimensione del campione: 400 
• Margine di errore: più o meno 4,9 punti percentuali al livello di 

confidenza del 95%. 
• Il 93% pensa che l'attuale disegno di legge sulle bottiglie del Vermont 

sia una "buona idea" (il 75% è fortemente d'accordo) 
• Il 61% ha favorito fortemente l'espansione 

Vermont, Stati 
Unitilxxv 

2021 88% a favore della legislazione vigente in 
materia di deposito 

 
 

• Sondaggio condotto da VPIRG tramite interviste telefoniche tra gli 
elettori dall'11 al 14 marzo 2021 

• Dimensione del campione: 400 
• Margine di errore: ±4,9% al livello di confidenza del 95  

Il 65% sostiene fortemente, il 23% sostiene in qualche modo 
 

 
 
Note finali  
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