Test: Sono un eco-consum-atooee
A ogni risposta affrraata corrispondf un punto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chifdo ai gfnitori di corprarf rfrfndinf con poco irballaggio?
Pfr il rio corplfanno ri rifuto di usarf bicchifri, posatf f piat usa f gfta?
Quando ho il rafrfddorf, uso fazzolft di stofa?
Chifdo ai rifi gfnitori di corprarf conffzioni fariglia f non ronodosf?
Ualizzo carta fcologica pfr i rifi uuadfrni?
Etito di starparf rfssaggi di posta flftronica, sf non è nfcfssario?
Quando apro il frigo pfr prfndfrf cibo conffzionato, controllo la data in rodo da non
lasciar scadfrf il cibo f dotfrlo butarf tia?
8. Bfto l’acuua dfl rubinfto, pii sana f controllata, anziché uuflla in botglia?
9. Chifdo ai rifi gfnitori di corprarri pilf riciclabili?
10. Chifdo di acuuistarf fruta frfsca di stagionf f localf dall’ortolano pfr ftitarf irballaggi f
traspora?
11. Ualizzo pfr la spfsa borsf di stofa o in ratfrialf biodfgradabilf?
12. Aiuto i rifi gfnitori nflla raccolta diffrfnziata?
13. Quando faccio acuuisa con i gfnitori, lfggo lf fachftf pfr aiutarli a corprarf prodot chf
non protfngono da lontano?
14. A scuola faccio la raccolta diffrfnziata?
15. Faccio scarbio di giocatoli usaa con i corpagni intfcf di butarli tia?
16. Dono i rifi tfsaa srfssi a chi nf ha bisogno?
17. Cfrco di non sprfcarf carta scritfndo su fntrarbi i laa dfl foglio?
18. Non lascio cadfrf irrondizia f caranf pfr la strada?
19. Sai indicarf altri 2 fsfrpi pfr dirinuirf la produzionf di rifua?
A………………………
B……………………….
Se hai totalizzato da15 a 20 punt: sfi un consuratorf rispftoso dfll’arbifntf, protagonista
nfl costruirf un rondo rigliorf.
Se hai totalizzato da 8 a 15 punt: sfi sulla buona strada, sf a irpfgni ancora un pò potrai dirf
chf sfi un citadino rfsponsabilf
Se hai totalizzato meno di 8 punt: rifft sull’irportanza di titfrf in un arbifntf naturalf
sano f cfrca di fssfrf un protagonista nflla saltaguardia dfll’arbifntf.
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