
I comportamenti e le scelte individuali 
di ognuno di noi possono fare molto per 
migliorare l’ambiente e la qualità della 
vita. E per valorizzare i comportamenti 
più virtuosi dei cittadini in materia 
di riduzione e riciclaggio dei rifiuti, 
proponiamo l’Eco-concorso 
Questione di Stile.

Rispondi al breve questionario 
cellofanato assieme a questo opuscolo 
e a iServizi e consegnalo da venerdì 19 
marzo a domenica 11 aprile, dalle 9 alle 
18, al Centro culturale San Gaetano in via 
Altinate a Padova. A tutti sarà regalata 
una borsa per la spesa e, solo sabato 
27 marzo, in occasione della Festa del 
recupero, anche una calcolatrice solare.

Alla fine della mostra 
i 50 cittadini più 
virtuosi saranno 
premiati con una 
borsa per la spesa da 
bicicletta oppure a 
scelta con un carica 
batterie solare. 
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Riciclo lattine di bibita
Differenziare correttamente una lattina di alluminio ogni settimana fa risparmiare 17 Kg di CO2 (l’anidride carbonica, che è il gas maggiormente 
responsabile dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici) in un anno. Lo fai?
Sì   o No   o   Se fai di più, scrivi quante lattine differenzi mediamente alla settimana   ___

Riciclo scatolette di metallo (tonno, pomodori pelati, ecc.)
Differenziare una scatoletta di metallo al giorno (tonno, pelati, cibo per animali, ecc.) fa risparmiare 13 Kg di CO2 in un anno. Lo fai?
Sì   o No   o   Se fai di più, scrivi quante scatolette al giorno  ___

Riciclo carta e cartone 
Differenziare mediamente 200 grammi di carta al giorno (ad esempio un giornale e due scatolette di cartone) fa risparmiare 71 Kg di CO2  in un 
anno. Lo fai?
Sì   o No   o   Se fai di più, scrivi quanta carta al giorno ___

Brocca per acqua 
Usare abitualmente una brocca per mettere in tavola l’acqua del rubinetto, invece di acquistare quella nelle bottiglie di plastica fa risparmiare 24 Kg 
di CO2 in un anno. Lo fai?
Sì   o No   o   

Borsa riutilizzabile 
Fare la spesa servendosi sempre di una borsa riutilizzabile fa risparmiare 8 Kg di CO2 in un anno. Lo fai?
Sì   o No   o   

Scrivi sul retro 
Riusare, ogni giorno a casa o in ufficio, 10 fogli stampati per scriverci sul retro fa risparmiare 13 Kg di CO2 in un anno. Lo fai?
Sì   o No   o   Se fai di più, scrivi quanti fogli riutilizzi mediamente al giorno ___

Scarti di cucina 
Differenziare almeno il 50% degli scarti organici di cucina fa risparmiare 15 Kg CO2 in un anno. Lo fai?
Sì   o No   o   Se fai di più, scrivi la percentuale ___ 

Vasetti di vetro 
Differenziare mediamente 3 vasetti o bottiglie di vetro alla settimana fa risparmiare 11 Kg di CO2 in un anno. Lo fai?
Sì   o No   o   Se fai di più, scrivi quanti vasetti o bottiglie ___ 

Riciclo plastica 
Differenziare un flacone e 2 vaschette o vasetti di plastica al giorno (prodotti per lavare, yogurt, cibi vari...) fa risparmiare 51 Kg di CO2 in un anno. 
Lo fai?
Sì   o No   o   Se fai di più, scrivi quanti flaconi, vaschette o vasetti di plastica ___
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Alcuni dati del compilatore del presente questionario

Nome e cognome
Indirizzo  
telefono     e - mail

Acconsento al trattamento dei dati personali che sarranno trattati nel rispetto della privacy (D.Lgs 196/03)

      Firma

Eco-concorso Questione di stile


