
Quiz
 

1.  Se  lasciamo  un  rubinetto  aperto  e  facciamo  scorrere  l'acqua  senza  pensarci,  per 
rinfrescare un bicchiere ne sprechiamo? 
a)3 litri
b)5 litri
c)10 litri

2. Quanti litri di acqua consumiamo per lavarci i denti?
a)10 litri
b)20 litri
c)25 litri

3. Quanto è in percentuale la superficie della terra coperta dall'acqua?
a)60%
b)35%
c)71%

4. Quante sono le marche in commercio di acque minerali?
a)266
b)400
c)420

5. Quanta parte del tuo corpo è costituita da acqua?
a)55%
b)65%
c)70%

6. Quanta acqua devi bere ogni giorno per stare bene?
a)1-2 bicchieri
b)4-5 bicchieri
c)6-7 bicchieri

7. Quanto potresti vivere senza bere?
a)un giorno
b)una settimana
c)un mese

8. L'acqua che si può bere si chiama    
a)Potabile
b)Bevibile
c)Naturale

9. Qual'è in Italia il settore che assorbe più acqua? 
a)Usi civili
b)Il settore agricolo
c)Il settore industriale



10. La molecola dell'acqua è composta da 
a)2 atomi di ossigeno
b)2 atomi di ossigeno e uno di idrogeno
c)2 atomi di idrogeno e uno di ossigeno

11) Quanti litri di acqua vengono sprecati mediamente in un anno a causa di un rubinetto 
che gocciola?
a)50 litri
b)500 litri
c)2000 litri

12) Perchè è importante conoscere la durezza dell'acqua?
a)l'acqua dolce  (non dura)scioglie male il sapone e bisogna aggiungere più detersivo
b)l'acqua dolce (non dura) scioglie bene il sapone e c'è bisogno di meno detersivo
c)con l'acqua dolce (non dura) non è necessario l'uso del detersivo

13) Quali misure di protezione si attuano per garantire la ualità dell'acqua potabile?
a)l'acqua è già buona, non c'è biosgno di interventi
b)vengono istituite le aree di tutela dell'acqua potabile
c)vengono costruiti serbatoi di accumulo

14) Con 40 centesimi, prezzo medio di un litro di acqua minerale, quanta acqua potabile 
compro?
a)1 litro di acqua potabile
b)500 litri di acqua potabile
c)1000 litri di acqua potabile

15)Qual'è il fabbisogno medio giornaliero di acqua di una persona?
a)50 litri
b)100 litri
c)250 litri

16) tra queste, qual'è l'acqua meno controllata?
 a)l'acqua in bottiglia

b)l'acqua dell'acquedotto
c)l'acqua di pozzo

17) In Europa, dove si consuma più acqua in bottiglia?
a)In Francia
b) In Germania
c)In Italia

18) Ogni anno le bottiglie di palstica da smaltire nel nostro paese pesano:
a)oltre 5000 tonnellate/megagrammi
b) oltre 300000 tonellate/megagrammi
c)200000 tonnelate/megagrammi

19) In casa tua le verdure vengono lavate:
a) lasciandole a mollo
b) sciacquandole abbondantemente sotto l’acqua corrente
c)con l’acqua minerale



20) Per lavarti fai più spesso:
a) il bagno 
b) la doccia
c) un giro in lavatrice

 
21) Quando ti lavi:

a) chiudi l’acqua quando non ti serve e la riapri solo quando ti devi risciacquare
b) lasci scorrere sempre l’acqua
c) lasci sempre aperti i rubinetti e li utilizzi solo quando serve

22) Se un rubinetto di casa gocciola:
a) non pensi che sia un guasto importante
b) metti i tappi alle orecchie per non sentire il gocciolio dell’acqua
c)fai in modo che venga riparato il più presto possibile

23) Usi la lavastoviglie e la lavatrice:
a) ogni volta che hai un po’ di roba da lavare
b) solo quando hai il carico pieno
c) per spaventare i ladri quando non sei in casa

24) Hai applicato dei frangigetto ai rubinetti di casa?
 a) si

b) no
c) non so

25) Se devi lavare la macchina preferisci farlo:
a) presso un fiume o un torrente
b) in bagno
c) nel cortile di casa

26) Per lavare la macchina:
a) utilizzo un getto continuo di acqua corrente
b) la infilo direttamente nel mare
c) usi un paio di secchi di acqua

27) L’acqua che usi per lavare la verdura e la frutta:
a) la getti nello scarico 
b) la riutilizzi per innaffiare la piante
c) la bevi d’un fiato e diventi verde

28) L’acqua che utilizzi per fare il bagno nella vasca:
a) la riutilizzi per innaffiare le piante
b) la getti nello scarico
c) la bevi d’un fiato e diventi tutto gonfio

29) L’acqua di cottura della pasta:
a) la usi per lavare i piatti
b) la getti nello scarico
c) la bevi d’un fiato e diventi tutto rosso perchè scotta



30) Il water è il posto migliore per:
a) gettare i mozziconi di sigaretta
b) gettare i sacchetti di plastica
c) nessuna delle due precedenti

31) L’olio usurato di macchina e motorini:
a) lo getti nello scarico
b)lo porti negli appositi contenitori
c) lo usi per friggere le patatine


