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Sei un ambientalista?
Fai la raccolta differenziata?
Abbina ogni parola alla corretta definizione.
A. Ecocompatibilità

1. Un veicolo dotato di due sistemi di propulsione, ad
esempio motore elettrico con motore termico.

B. Rifiuti
organici

2. Quei materiali che si decompongono grazie
all’intervento di funghi e altri microrganismi
presenti in natura

C. Discarica

3. Un sistema di recupero dei rifiuti solidi urbani che
prevede, per ogni tipologia di rifiuto, una prima
selezione da parte dei cittadini.

D. Auto ibrida

4. Contenitore usato per la raccolta differenziata del
vetro e dell’alluminio.

E. Depurazione

5. Una persona che si occupa dei problemi
dell'ambiente naturale, del suo equilibrio e della
sua tutela e conservazione

F. Materiali
biodegradabi
li

6. Zona in cui vengono raccolti e accumulati i
materiali di scarto della lavorazione industriale,
dell'edilizia e i rifiuti solidi urbani

G. Campana del
vetro

7. Tutte quelle sostanze di origine vegetale o animale
(residui di cucina, scarti di potatura del verde
pubblico e privato ecc.) che giornalmente
occupano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani

H. Ambientalista

8. Servizio comunale che si cura della pulizia delle
strade e della raccolta dei rifiuti domestici;

I. Raccolta
differenziata

9. Compatibile con l'ambiente, o, detta in parole più
semplici, che causa meno danni all'ambiente

J. Nettezza
urbana

10. Un sistema tecnologico che serve ad eliminare
dai liquidi e dai gas le sostanze estranee o
inquinanti
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RISPONDETE ORA ALLE SEGUENTI DOMANDE
Quali sono secondo te due comportamenti eco-compatibili?
Quali tra questi elencati non sono rifiuti organici:
plastica

bucce di
patata

mozziconi di
sigarette

televisori
rotti

fazzoletti
usati

Cosa è secondo te una discarica abusiva? (per la risposta vedi più in
basso).
Quali sono altri veicoli eco-compatibili oltre
all’auto ibrida?
Secondo te si può depurare anche il suolo?
Individua i materiali biodegradabili nell’aula.
Perché si chiama “campana” del vetro secondo
te?
Quali sono 3 comportamenti tipici di un ambientalista?
Quali materiali
differenziata?

possono

essere

oggetto

di

raccolta

Quali sono i modi con cui la Nettezza Urbana può fare la
raccolta dei rifiuti in una città?
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Dieci semplici domande per capire se il tuo rapporto con l’ambiente è
aggiornato con i tempi.
1) A casa fai la raccolta differenziata?
a. Sì completa.
b. Sì ad eccezione dell’organico perché
puzza.
c. Solo la carta.
d. No, non ho né tempo né voglia e poi
sono tutte stupidaggini: tanto buttano
tutto nella discarica!
e. No e talvolta mi capita di gettare rifiuti
(es. bottiglie di plastica) nell’ambiente.
2) Che auto usi?
a. Uso solo mezzi pubblici e/o bicicletta.
b. Ho l’auto elettrica/ibrida.
c. A metano o GPL.
d. A benzina o gasolio con FAP/DPF.
e. A gasolio senza FAP/DPF.
3) Quanto consuma la tua auto?
a. Non ho l’auto.
b. Fino a 6 l/100 km.
c. Da ..6 a.. 7 l/100 km.
d. Da ..8 a.. 10 l/100 km.
e. Oltre 10 l/km.
4) Quale acqua bevi di solito?
a. Acqua di rubinetto o di fonte.
b. Acqua di rubinetto filtrata con caraffe o sistemi casalinghi di depurazione.
c. Acqua in bottiglie di vetro.
d. Acqua in bottiglie di plastica provenienti da zone locali.
e. Acqua in bottiglie di plastica provenienti da altre regioni.
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5) Quando fai la spesa al supermercato usi:
a. Borse di tessuto riutilizzabili.
b. Sacchetti di plastica biodegradabili.
c. Sacchetti di carta.
d. Sacchetti di plastica che poi riutilizzo per la raccolta della
nettezza urbana.
e. Sacchetti di plastica che poi getto nei rifiuti.
6) Quando trovi una bottiglia di plastica per terra che fai?
a. La raccolgo e la getto nella campana.
b. Ogni tanto la raccolgo e la getto nei rifiuti.
c. Mi dispiace vedere che c’è qualcuno che sporca l’ambiente.
d. Non mi importa niente.
e. Mi domando “E’ forse una di quelle che ho gettato io?”.
7) A lavoro:
a. Fai raccolta differenziata di carta, plastica e toner.
b. Fai raccolta differenziata solo di carta e toner.
c. Fai raccolta differenziata solo di carta o toner
d. Non faccio raccolta differenziata ma se potessi la farei.
e. Ho altro da pensare che alle raccolte differenziate!
8) Utilizzo l’auto:
a. Mai.
b. Solo per le destinazioni che non posso raggiungere a piedi o con i mezzi
pubblici.
c. Solo per le destinazioni lontane.
d. Per tutte le destinazioni distanti più di … 200 metri ...
e. Sempre perché sono pigro.
9) A cosa saresti disposto per migliorare il tuo ambiente?
a. A modificare drasticamente il mio stile di vita anche sostenendo, se
necessario, un incremento dei miei costi.
b. A modificare drasticamente il mio stile di vita e a promuovere
comportamenti virtuosi.
c. A rivedere in modo non significativo il mio stile di vita.
d. A fare qualcosa ma solo dopo che la maggioranza degli altri già lo sta
facendo.
e. Niente.
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10) Quanto ci tieni al risultato di questo test?
a. Moltissimo. Mi sento un ambientalista e mi piacerebbe trovare riscontro da
questo test.
b. Molto. Sono curioso di vedere a quale profilo vengo assegnato.
c. Un po’ anche se penso che un test non possa individuare la tua sensibilità
all’ambiente.
d. E’ un gioco!
e. Spero di risultare come uno che sporca e non se ne frega di tutto ciò che
mi circonda!

Calcola ora il tuo punteggio e individua il tuo profilo:
A: 10 punti
B: 8 punti
C: 5 punti
D: 3 punti
E: 0 punti
Da ..70 a.. 100 punti: “Ambientalista convinto”
Sei una persona che vive profondamente l’ambiente che lo circonda. Ti senti
parte dell’ambiente stesso. Ti entusiasmi quando vedi i gommoni di
Greenpeace fermare le baleniere. Sei una persona già pronta a passare alla
cultura del futuro, fatta di controllo dei consumi, abbattimento degli sprechi e
continua attenzione alla salute del pianeta terra. Complimenti!
Da ..45 a.. 69 punti: “Un essere umano attento all’ambiente”
Sei una persona che si sente ecologista dentro, ma forse per certi aspetti
deve ancora maturare. Capisci l’importanza del rispetto del mondo intorno a
te ma non riesci ancora a metterti in gioco completamente con azioni a favore
dell’ambiente. Stai crescendo e presto diventerai “ecologicamente” adulto.
Fino a ieri facevi un saccone nero della nettezza ma da un po’ hai cominciato
la differenziata. Quando senti parlare di ambiente in televisione ti fermi ad
ascoltare.
Da ..20 a.. 44 punti: “L’ambiente è importante ma…”
Sei una persona che capisce ciò che è buono per l’ambiente e ciò che non lo
è, ma non sei disposto a modificare minimamente i tuoi standard di vita. Se
hai l’auto a gas è solo perché hai calcolato che risparmi denaro. Poi se
inquini meno…tanto meglio! Per certi aspetti sei una di quelle persone che
“predica bene ma razzola male”. Quando vedi i cassonetti colorati pensi che
forse un giorno o l’altro comincerai anche te la differenziata ma poi ti dici “ma
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chi me lo fa fare! Tanto poi vanno a finire tutti nell’inceneritore!”.
Fino a 19 punti: “L’anti ambientalista”
Sei una persona assolutamente indifferente a tutto ciò che ti circonda. Ti
piace la vita al massimo fregandotene di chi verrà dopo di te. E poi, pensi,
che gli ecologisti urlino solo idiozie: le estati non sono più calde di una volta
ed il polo si scioglie a causa del sole e non certo per le azioni umane!
Secondo te non c’è cosa più bella che tracannarsi una bottiglia di Coca Cola
mentre viaggi in auto per poi lanciarla lungo la strada e vederla dal finestrino
ruzzolare nella scarpata…
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Unisci le parole alla giusta definizione
1. Discariche
abusive

A. Un principio naturale che si riferisce alla capacità di
un pianeta di trattenere nella propria atmosfera
parte del calore proveniente dal Sole.

2. Scorie
radioattive

B. La riduzione temporanea dello strato di ozono
(ozonosfera) che avviene durante la primavera
nelle regioni polari.

3. Effetto serra

C. Materiali in grado di provocare il cancro.

4. Anidride
carbonica

D. Attività
di
raccolta,
trasporto,
recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti senza autorizzazione. Si tratta di un reato
penale, punito con l’arresto da sei mesi a due anni
e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, nel caso
di rifiuti pericolosi; con l’arresto da tre mesi a un
anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro,
negli altri casi.

5. Sostanze
cancerogene

E. Lo scarto di combustibile nucleare
derivante dalla fissione nucleare.

6. Piogge acide

F. Un ossido acido formato da un atomo di carbonio
legato a due atomi di ossigeno. È una sostanza
fondamentale nei processi vitali delle piante e degli
animali. È ritenuta uno dei principali gas serra
presenti nell'atmosfera terrestre.

7. Buco nell'ozono

G. Deposizione acida umida ovvero la ricaduta
dall'atmosfera sul suolo di particelle acide, le
molecole acide diffuse nell'atmosfera vengono
catturate e deposte al suolo da precipitazioni

esausto

Formate gruppi di tre persone: siete la giunta
comunale di un piccolo comune italiano:
elaborate un programma anti-inquinamento in 10
punti da attuare nel vostro territorio.
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