
QUIZ – ACQUA E SOSTENIBILITA’ 
Tra le tante ricchezze che la natura ci ha regalato, l’acqua sembra la più povera ma è 

assolutamente indispensabile per la nostra vita e quella di tutti gli esseri viventi... 
RICORDIAMOCI SEMPRE DI USARLA CON INTELLIGENZA: 

NON SPRECHIAMOLA E NON INQUINIAMOLA 
...IL CONTRIBUTO DI OGNUNO DI NOI E' FONDAMENTALE!!! 

 
 

LEGGETE CON ATTENZIONE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI E CON ASTUZIA SCOVATE QUELLE VERE E QUELLE FALSE 
         ...ATTENTI AI TRABOCCHETTI!!! 
   

 
1. "Non è necessario lavare la frutta e la verdura tanto tempo sotto l’acqua corrente, è sufficiente lasciarla a mollo in 

una vaschetta per un po' di tempo e sciacquarla poi velocemente sotto il getto d'acqua" 

      ○ VERO       ○ FALSO 

2. "Lavatrice e lavastoviglie consumano più acqua e più energia se vengono utilizzate a pieno carico perché devono 
svolgere un lavoro maggiore" 

     ○ VERO       ○ FALSO 

3. "In tutti i rubinetti (a casa e a scuola) è sconsigliabile installare quei dispositivi chiamati ‘riduttori di flusso’, 
‘frangi getto’ o ‘rompi getto’ perché potrebbero causare rotture e gravi danni" 

     ○ VERO       ○ FALSO 

4. "Conviene innaffiare il giardino e l'orto durante le ore più calde della giornata, quando la terra è più secca" 

     ○ VERO       ○ FALSO 

5. "Mentre ci si spazzola i denti, è meglio tenere il rubinetto aperto per essere subito pronti a risciacquarli" 

     ○ VERO       ○ FALSO 

6. "Nei WC (a casa e a scuola) è consigliabile installare uno sciacquone a scarico differenziato” 

     ○ VERO       ○ FALSO 

7. "Dischetti di cotone idrofilo, cotton fioc, cerotti, capelli sono oggetti piccoli e possono essere buttati nel WC" 

     ○ VERO       ○ FALSO 

8. "Bisogna evitare di versare l’olio da cucina nel lavandino. E' altrettanto importante evitare l'utilizzo e lo scarico di 
prodotti chimici etichettati come nocivi, tossici o corrosivi. " 

     ○ VERO       ○ FALSO 

9. "Conviene abbondare nelle dosi di sapone e di detergente per l'igiene personale, questo contribuisce a mantenere 
puliti i tubi di scarico" 

     ○ VERO       ○ FALSO 

10. "E' preferibile usare detersivi biodegradabili perché aiutano a non inquinare l‘ambiente" 

     ○ VERO       ○ FALSO 


