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TEST FINALE
(Indica con una x la risposta che ritieni corretta)
1. Hai deciso di comprare un nuovo telefonino. Quello vecchio:
a. lo rendi al negoziante che ti vende quello nuovo
b. lo getti nella raccolta dei metalli
c. nel contenitore del multimateriale
2. Dove conferisci i tovaglioli e i fazzoletti di carta usati:
a. nel vetro
b. nella carta
c. nell’umido
3. Dalla raccolta dei rifiuti organici è possibile ottenere:
a. nulla di riciclabile
b. un fertilizzante naturale
c. materiale da incenerire
4. Le bottiglie di plastica le getti:
a. nel contenitore della carta
b. in quello dell’umido
c. nel sacco del multimateriale
5. Hai mangiato una pizza, dopo aver tagliato il cartone unto lo getti:
a. nell’indifferenziato
b. nel contenitore della carta
c. nell’organico
6. I sacchetti e buste della spesa li conferisci:
a. nell’umido
b. nel multimateriale
c. nel vetro
7. Che cos’è il biogas:
a. gas di scarico delle auto
b. gas prodotti dalle discariche
c. non so
8. Differenziare i rifiuti significa:
a. separare gli oggetti secondo la loro forma
b. separarli a seconda dei materiali di cui sono fatti
c. separarli in base al loro peso
9. Dove getti foglie e rami:
a. nel contenitore della carta
b. in quello dell’umido
c. in discarica
10. Per la corretta raccolta della plastica, indica il raggruppamento che contiene l’intruso:
a. forchetta monouso pulita, sacchetto di plastica
b. flacone detersivo, bustine delle merendine, vaschette in plastica delle uova
c. piatto monouso pulito; contenitore in PE; tastiera del pc.
11. Dove conferisci i gusci delle uova:
a. nell’umido
b. nell’indifferenziata
c. nella plastica
12. Per la corretta raccolta del vetro, indica il raggruppamento che contiene l’intruso:
a. vaso di vetro, bicchiere
b. pezzi di vetro finestra; vasetto dei pomodori, bottiglia
c. specchio; vasetto del miele
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