Un quizz divertimento e pedagogico per farvi riflettere sulla scelta selettiva, gli scarti ed i buoni
comportamenti ad apprendere.

1°)- Di qui 2030, nell'unione europea la produzione di scarti avrà aumentato di :
a) 20%
b) 40%
c) 50%
2°)- Quale quantità di immondizie casalinghe prodotte un europeo per anno ?
a) 50 kg
b) 500 kg
c) 5 000 kg
3°)- I francesi producono per anno un volume di scarti casalinghi dell'altezza di :
a) La torre Eiffel
b) Il Mont Saint Michel
c) Il Mont-Blanc
4°)- Che cosa diventano gli scarti gettati nella pattumiera abituale, della cucina ?
a) sono nascosti in un centro di stoccaggio
b) sono riciclati
c) sono bruciati

5°)- Che significo il logotipo " punto verde" con le due frecce sugli imballaggi ?
a) L'imballaggio è riciclato
b) L'imballaggio è riciclabile
c) Il fabbricante del prodotto contribuisce finanziariamente al riciclaggio dell'imballaggio
casalingo.

6°)- Il primo anello è chi della catena del riciclaggio ?
a) Gli utenti
b) Il centro di scelta
c) la trafila di riciclaggio

7°)- Quando ho messo la mia bottiglia di plastica nel contenitore giallo ...
a) I rimosso il tappo dalla bottiglia e metterlo nel contenitore
b) Prendo il tappo da terra
c) Lascio il tappo sulla bottiglia

8°)- Si può buttare bottiglie di plastica nel contenitore di vetro ?
a) Sì, sono bottiglie
b) No, il contenitore di vetro può ospitare bottiglie, barattoli e vasetti
c) Se il contenitore è pacchetto completo, almeno venga riciclato

9°)- Tra questi imballaggi in plastica quello viene riciclata ?
a) L'olio bottiglia
b) I film plastici
c) lo yogurt

10°)- Prima di presentare i miei pacchetti nella "confezione" contenitore ...
a) I svuotare bene
b) Mi lavo
c) I appiattito

11°)- Una volta vuoto, in cui si fa a lanciare un metallo di latta ?
a) Per la strada
b) In un bidone della spazzatura
c) Nella confezione contenitore

12°)- Dove si gettano le scatole grandi ?
a) Nel contenitore impacchettate
b) i rifiuti
c) al piede del contenitore di impacchettatte

13°)- Quanto tempo ci vuole per gomma da masticare a scomparire una volta gettato
in libertà ?
a) 3 mesi
b) un anno
c) 5 anni

14°)- il riciclo di una tonnellata di bottiglie di plastica viene salvata :
a) 300 kg di sabbia
b) 800 kg di olio
c) 600 piante

15°)- Che cosa si può fare con la bottiglia di plastica ?
a) in tessuto pile, piumini imbottiti, coperture per auto
b) seggiolini auto per bambini ...
c) dei tubi

16°)- Il mio vuoto non riesce,
a) lo porto al negozio dove ho comprato un nuovo
b) lo indosso alla discarica
c) Cerco di riparare

