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Ciao! Con questo piccolo test potrai giocare e scoprire che profilo di sosteni-
bilità hai e divertirti a migliorarlo sempre più. In questo modo potrai essere un 
capo un po’ più competente e testimone autentico accanto ai ragazzi in que-
sto percorso che ci aiuterà ad accrescere la nostra voglia e capacità di lasciare 
il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato!

Lo trovi anche online all’indirizzo:
https://www.riddle.com/view/365859

Dovendo comprare un nuovo computer:
3 compro un portatile con lunghissima autonomia delle batterie
2 scelgo un portatile ultra leggero
1 opto per un PC da scrivania con un’ottima scheda grafica
4 voglio che sia possibile sostituire parti o potenziarlo nel tempo

Per lavare i piatti:
3 lavo i piatti a mano senza usare troppa acqua e solo con detersivi bio
4 uso la lavastoviglie solo quando è piena
1 lavare?! uso piatti di carta e poi butto tutto
2 uso la lavastoviglie un giorno sì e uno no

Per muovermi:
4 cerco di andare a piedi o in bicicletta
1 preferisco usare l’auto o la moto per essere libero e più flessibile con i tempi
3 utilizzo i mezzi pubblici
2 faccio car sharing

Quando devo acquistare qualche prodotto:
2 preferisco acquistare online
4 compro nei negozi vicini a casa mia
3 vado nei centri commerciali o supermercati
1 guardo dove costa meno

Per annaffiare le piante uso: 
3 un impianto automatico a spruzzo
4 un impianto automatico a goccia
2 un annaffiatoio
1 appoggio il tubo e lascio scorrere l’acqua

https://www.riddle.com/view/365859
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Quando è estate, per non sentire caldo in casa:
2 dal mattino, prima di andare via, lascio ventilatore acceso e finestre aperte
3 la sera, quando rientro a casa, accendo il ventilatore/condizionatore
4 al mattino, prima di andare via, abbasso le tapparelle e chiudo le finestre
1 lascio il condizionatore sempre acceso con temperatura non troppo bassa

A casa:
2 cambio la biancheria da camera e da bagno una sola volta a settimana
1 metto un avviso con dei consigli su come risparmiare acqua
4 applico diffusori di getto e riduttori di flusso ai rubinetti dei bagni
3 chiudo sempre i rubinetti e la doccia quando non servono

Quando faccio la spesa, scelgo i prodotti:
2 in base al contenuto dei grassi e alle calorie apportate
4 in base alla provenienza, locale o estera, dei cibi
3 in base alla genuinità e alla quantità di additivi e conservanti contenuti
1 in base al prezzo

Quando faccio shopping: 
1 compro sulle bancarelle abiti e scarpe per lo più sintetici, fabbricati 
all’estero, economici
4 preferisco comprare vestiti di manifattura locale, di tessuti naturali, 
indipendentemente dal prezzo
3 acquisto solo capi firmati nelle boutique, anche se più costosi
2 quando si parla di vestiti non si può prescindere dalla moda di stagione

Quando vado al supermercato, in genere utilizzo:
2 sacchetti di plastica, riutilizzandoli più volte prima di buttarli
4 sacchetti di stoffa che porto da casa
1 sacchetti di plastica usa e getta
3 scatole di cartone

Quando sono in giro e ho sete:
2 compro una bottiglia d’acqua fresca
3 cerco una fontanella pubblica
4 ho sempre con me una borraccia
1 Coca Cola tutta la vita

Sto organizzando una festa a casa mia:
1 tutto monouso, facile e senza ingombri
4 uso piatti di ceramica e bicchieri di vetro
3 uso solamente stoviglie biodegradabili
2 chiamo il catering

Quando porto il mio animale domestico a spasso:
1 non mi interessa dove fa i suoi bisogni
2 sto attento che non sporchi in posti dove passeggiano le persone
3 ho sempre con me sacchetti per la raccolta
4 ho sempre con me sacchetti per la raccolta ed una bottiglia d’acqua per 
sciacquare



Quante volte a settimana mangio carne?
4 Nessuna
3 Da 1 a 4 pasti
2 Da 5 a 8 pasti
1 Più di 8 pasti

Quanti viaggi in aereo faccio all’anno?
4 Nessuno
3 Da 1 a 3
2 Da 4 a 6
1 Più di 6

Per la fornitura di energia elettrica e acqua calda:
1 ho un contratto di fornitura che ho scelto in base al prezzo
2 ho un contratto di fornitura che ho scelto perché l’energia proviene da fonti 
rinnovabili
3 ho un contratto di fornitura e in casa ho pannelli fotovoltaici o impianto 
solare termico
4 ho un contratto di fornitura e in casa ho sia pannelli fotovoltaici che 
impianto solare termico

I rifiuti organici a casa:
1 li butto insieme all’indifferenziato
2 li metto fuori per la raccolta separati dall’indifferenziato
3 ne produco pochissimi perché riduco ogni spreco di cibo
4 vengono compostati per l’orto

Livello di sostenibilità basso
Hai un po’ perso di vista gli obiettivi, è tempo di rimboccarsi 
le maniche e cambiare le abitudini. Forza puoi farcela!

Livello di sostenibilità medio/basso
Sei un po’ titubante sulle scelte giuste da fare, ma hai tutte le 
carte in regola per poter diventare un super sostenibile, conti-
nua a guardare lontano.

Livello di sostenibilità medio/alto
Non sei ancora un eco-supereroe ma ci sei vicino, indossa il 
tuo mantello e potrai volare

Livello di sostenibilità alto
Sei un vero supereroe, un difensore della galassia, tu non 
possiedi il pollice verde, ma tutte e due le mani!
Continua così e lascerai davvero il mondo migliore di come 
lo hai trovato.
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