
Domanda

Il  Consorzio Nazionale  per la 
Gestione, Raccolta e Trattamento 
degli Oli Minerali Usati  recupera 
anche gli oli vegetali per uso 
alimentare?

-   RISPOSTE   -

A. No, solo quelli 
lubrificanti

B. Sì, ma solo se usati 
per la frittura

C. Sì, lo recupera tutto

Che cosa succede se l’olio 
lubrificante usato finisce in 
mare?

-   RISPOSTE   -

A. Unge l’acqua e la fa 
diventare scivolosa

B. Frigge l’acqua 
quando c’è il sole

C. Forma una pellicola 
che impedisce il 
passaggio di aria e 
luce

N.01 N.02

Domanda



Che cosa si fa con l’olio lubrificante 
usato raccolto?

A. Viene sversato 
in mare

B. Se raccolto 
dal CONOU viene 
rigenerato

C. Viene smaltito 
in discarica

Quanti rifiuti produce una persona 
in un anno?

Domanda

-   RISPOSTE   -

A. Circa 500 kg

B. 5 kg

C. 50.000 kg

Domanda

-   RISPOSTE   -
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A quanto equivale il risparmio 
economico sulla bolletta energetica 
nazionale a cui ha contribuito il 
CONOU in 37 anni di attività?

A. 3 miliardi di euro

B. 1,5 miliardi di euro

C. 500 mila euro

Quanto conviene utilizzare 
lampadine a basso risparmio 
energetico?

Domanda

-   RISPOSTE   -

A. Quelle di nuova
generazione fanno meno 
luce rispetto alle altre

B. Consumano lo stesso 
rispetto a quelle
convenzionali

C. Durano 10 volte di 
più e consumano fino 
all’80% in meno rispetto a 
quelle a incandescenza

Domanda

-   RISPOSTE   -

N.05 N.06



Che cos’è l’economia circolare?

A. Uno stabilimento 
disposto in cerchio

B. Un modello 
economico orientato 
al recupero e al riciclo 
dei rifiuti

C. Un nuovo ballo di 
gruppo

Quali sono gli inquinanti più 
pericolosi per il processo di 
rigenerazione dell’olio lubrificante 
usato?

Domanda

-   RISPOSTE   -

A. Carta e metallo

B. Legno e plastica

C. Silicio e diluenti

Domanda

-   RISPOSTE   -
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Come è possibile valorizzare i 
rifiuti organici prodotti in ambito 
domestico?

A. Utilizzando un 
piccolo compostatore 

B. Lasciandoli una 
notte all’aperto

C. Accumulandoli in 
una scatola di cartone 
riciclato

Cosa è il marchio Ecolab?

Domanda

-   RISPOSTE   -

A. L’icona di un parco di 
divertimenti francese

B. È il marchio europeo 
che identifica i prodotti
e i servizi a più alto 
valore aggiunto 
ambientale

C. Quello di una crema 
solare

Domanda

-   RISPOSTE   -

?
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Il cambio d’olio di un’auto (4 Kg 
circa) può inquinare uno specchio 
d’acqua equivalente a quello di

A.  Sei piscine 
olimpioniche

B. Due piscine 
olimpioniche

C. Quattro piscine
 olimpioniche

Quanto olio minerale usato 
raccoglie in media ogni anno il 
CONOU?

Domanda

-   RISPOSTE   -

A. Circa 50 mila t

B. Circa 190 mila t

C. Circa 10 mila t

Domanda

-   RISPOSTE   -

4 kg olio mineraleolio mineraleolio mineraleolio minerale
  usato raccolto  usato raccolto  usato raccolto  usato raccolto  usato raccolto  usato raccolto
            dal            dal            dal
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Che cosa è l’olio lubrificante 
usato?

A. Quello usato per la 
frittura delle patatine 
fritte

B. Quello abbronzante

C. Quello che si ottiene 
dai motori delle auto e 
dai macchinari

Quanto olio lubrificante di ottima 
qualità si ottiene rigenerando  
100 Kg di olio usato?

Domanda

-   RISPOSTE   -

A. 65 kg

B. 6 kg

C. 1 kg

Domanda

-   RISPOSTE   -
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Il CONOU è in grado di rigenerare

A. Il 99% dell’olio
usato raccolto

B. Il 50% dell’olio 
usato raccolto

C. Il 20% dell’olio
usato raccolto

Domanda

I rifiuti pericolosi come batterie e 
oli lubrificanti usati

-   RISPOSTE   -

A. Si mettono nel 
sacchetto dei rifiuti 
indifferenziati

B. Possono essere 
buttati in mare aperto

C. Devono essere 
consegnati nelle isole 
ecologiche

Domanda

-   RISPOSTE   -
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Cosa si può ricavare dal riciclo di 
10 bottiglie di plastica?

A. Un maglione 
in fibra sintetica

B. Un orologio 
da polso

C. Uno specchio 
da bagno

-   RISPOSTE   -

Domanda Domanda

Come si smaltiscono le cartucce 
per stampanti esaurite?

-   RISPOSTE   -

A. Vanno gettate nel 
cassonetto dell’indiffe-
renziato 

B. Conferendole in un 
centro di raccolta 
comunale

C. Tenendole nel cassetto 
a casa
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N. 10 B

N. 11 A

N. 12 B 

N. 13 C

N. 14 A

N. 15 A

N. 16 C

N. 17 A

N. 18 B

N. 1 A

N. 2 C

N. 3 B

N. 4 A

N. 5 A 

N. 6 C

N. 7 B
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N. 9 A

RISPOSTE CORRETTE




