1. Che mezzo usi per i tragitti inferiori ai 4 km?
a)
b)
c)

Auto
Mezzi pubblici
Bici e quando non posso mezzi pubblici

2. Esci di casa e… in bottiglia?
a)
b)
c)

Lasci accesa la luce, tra poco dovrai rientrare…
Lasci accesa giusto una lucina per far compagnia al canarino
Spegni la luce ed il condizionatore

3. Devi buttare del cartone, una lattina, una bottiglia di plastica. Che cosa fai? in bottiglia?
a)
b)
c)

Cerchi il cestino più vicino e butti tutto
Cerchi i contenitori per la raccolta differenziata
Seppellisci tutto nella speranza che nasca un albero di cartone, con rami di plastica e frutta di alluminio.

4. Le lampadine di casa bottiglia?
a)
b)
c)

Basta che facciano luce
Preferisco la luce naturale e le ho disposte con cura
Le scelgo a basso consumo: risparmio io e anche l’ambiente

5. Usi la lavastoviglie??
a) Si, anche a mezzo carico.
b) Si, ma solo a carico pieno
c)
No

6. Lo standby di un elettrodomestico è…
a) Una maledizione per l’ ambiente e la bolletta
b) Una lucina piacevole che mi accompagna in tutta la giornata
c) Non ne capisco l’utilità, la prossima volta ne sceglierò uno senza

7. Ogni giorno stampi almeno una mail o un file?
a) Si, leggere dallo schermo è una sofferenza
b) Si, ma uso entrambi i lati per ottimizzare carta e inchiostro
c) Solo se strettamente necessario e stampo entrambi i lati

8. Usi l’ascensore anche per scendere?
a) Sempre, è un’invenzione meravigliosa
b) Solo se ho le scarpe nuove
c) Si, ma solo se devo scendere almeno 4 o 5 piani

9. A quanto è puntato il tuo condizionatore?
a) 17, il freddo mantiene giovane la pelle
b) Almeno a 27, mi piacciono i climi tropicali
c) Mai sotto i 25, rischierei lo svenimento

