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Secondo te dove vanno conferiti le seguenti tipologie di rifiuti?
Indica con una x la risposta che ritieni corretta
1. Le confezioni delle patatine dopo essere state ripulite:
a. nel sacco dell’umido
b. nella plastica
c. nel contenitore del vetro
2. I contenitori tetra pack dei succhi di frutta:
a. nella carta
b. nel sacco dell’umido
c. nel contenitore del vetro
3. I giornali:
a. nella plastica
b. nel contenitore della carta
c. nell’umido
4. I bicchieri, i piatti e le posate di plastica puliti:
a. nel contenitore del vetro
b. nel bidone della plastica
c. nell’indifferenziata
5. I filtri del the, camomilla e tisane:
a. nel sacco dell’indifferenziata
b. nell’umido
c. nel contenitore dl vetro
6. I pennarelli:
a. nel contenitore della plastica
b. essendo biodegradabili vanno nell’umido
c. nel sacco dell’indifferenziata
7. I giocattoli:
a. nell’umido
b. nel bidone della plastica
c. nel bidone dell’indifferenziata
8. Le foglie e i rami:
a. nel contenitore della carta
b. in quello dell’umido
c. in discarica
9. Le bottiglie di plastica:
a. nel contenitore della carta
b. in quello dell’umido
c. nel sacco del multimateriale
10. I cocci di ceramica:
a. nel contenitore del vetro
b. nel sacco dell’indifferenziata
c. nel bidone della plastica
11. I tovaglioli e i fazzoletti di carta usati:
a. nel vetro
b. nella carta
c. nell’umido
12. I cd e i dvd:
a. Nella carta
b. con l’alluminio
c. nell’indifferenziata
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13. Le bombolette spray vuote:
a. nel bidone del multimateriale
b. nel contenitore della carta
c. in quello dell’umido
14. I computer e tablet non funzionanti dove vanno smaltiti?
a. nel bidone del vetro
b. nel centro di raccolta
c. nel sacco della plastica
15. Gli avanzi di cibo:
a. nell’umido
b. nell’indifferenziata
c. nella plastica
16. I flaconi di detersivo, dopo essere stati lavati, vanno gettati:
a. nell’umido
b. nella carta
c. nel multimateriale
17. I gusci delle uova:
a. nell’umido
b. nell’indifferenziata
c. nella plastica
18. I sacchetti e buste della spesa:
a. nell’umido
b. nel multimateriale
c. nel vetro
19. I fogli di carta, poster, post-it:
a. nell’umido
b. nel sacco della carta
c. nella plastica
20. I cellulari e le calcolatrici non funzionanti:
a. presso i centri di raccolta
b. nel vetro
c. nell’indifferenziata
21. Le pile scariche:
a. nella plastica
b. nel contenitore dell’indifferenziata
c. nei contenitori specifici
22. I medicinali scaduti:
a. nell’indifferenziata
b. nei contenitori specifici
c. nell’umido
23. Gli indumenti e accessori:
a. nel vetro
b. nel multimateriale
c. nei cassonetti dedicati
24. L’olio esausto alimentare:
a. nell’umido
b. nell’indifferenziata
c. nei contenitori specifici
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A quante domande hai risposto correttamente? Verifica il tuo profilo!

Se hai risposto bene a 10 domande:
Anche se su alcuni materiali non sbagli più, non è abbastanza: getti ancora troppi oggetti nel sacco
nero dei rifiuti indifferenziati. Per migliorare, chiedi ai tuoi docenti quali sono le regole per
differenziare i rifiuti e impegnati a seguire le indicazioni. Insomma sei un “INDIFFERENTE”
Se hai risposto bene a 18 domande:
Bravo, sei attento e abbastanza informato ma, ogni tanto, commetti ancora degli errori. Colpa della
fretta? E’ vero, smistare i diversi materiali, come staccare le etichette di carta da un barattolo di
plastica e così via, richiede tempo. Ma non credi che, rispetto ai vantaggi per l’ambiente e l’aria
della tua città, sia davvero un piccolo sacrificio? Sei “CONSAPEVOLE”
Se hai risposto bene a 24 domande:
Sicuramente sei informato e inattaccabile sulla teoria. Ma sei davvero così bravo nella pratica? Se si
complimenti, sei ecologicamente corretto e puoi trasmettere le tue conoscenze alla tua famiglia e ai
tuoi amici. Continua così appartieni alla categoria dei “VIRTUOSI”
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