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La tua famiglia è sensibile 
ai problemi ambientali? 
E tu l’aiuti in questo compito?

 
Con quali criteri si comperano i cibi?

 Solo quelli strettamente necessari. Si seguono le offerte e le promozioni. Sempre qualcosa in più, per eventi improvvisi.
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A casa 

ti insegnano a cucinare? 

 Quasi mai.

 A volte prepariamo insieme qualcosa.

 Sì, perché così mi abituo a 

valorizzare il cibo. 
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In casa parlate 

dello spreco alimentare? 

 Abbastanza.

 Molto.
 Poco.
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Quale cibo si scarta a casa?

 Quello deperito.
 Sempre tutto quello scaduto. Quello avanzato del giorno prima.
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 Se andate a fare 

la spesa insieme, i tuoi: 

 Comperano seguendo l’ispirazione del 

momento.
 Non acquistano nulla al di fuori di quanto 

stabilito. 

 C’è una lista, ma c’è anche 
l’indulgenza.
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Alla mensa 

scolastica: 

 Non prendi ciò che non ti piace.

 Prendi un po’ di tutto.

 Preferisci porzioni 

piccole.
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Hai genitori 
ecologici?
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PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. Se 
il totale dei punti è fra 8 e 13 si può dire che vivi in una 
situazione Eco-fredda; se è fra 14 e 21 sei in zona 
Eco-tiepida; se hai ottenuto più di 21 punti abiti una 
casa Eco-calda. 

 
Nel frigorifero la posizione dei cibi è:  Prima quelli che scadono poi gli altri. Secondo la comodità.

 In alto il latte. In basso pesce e carne.

 
Per conservare il cibo 

a casa usate: 

 Scatole e contenitori riutilizzabili.

 Nulla. Tutto è preconfezionato.

 Pellicole e alluminio.
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 Se andate a fare 

la spesa insieme, i tuoi: 

 Comperano seguendo l’ispirazione del 

momento.
 Non acquistano nulla al di fuori di quanto 

stabilito. 

 C’è una lista, ma c’è anche 
l’indulgenza.
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Eco-calda  Chi rispetta l’ambiente e il cibo, rispetta gli 
altri. La via ecologica è la via più breve per diventare adulti. Si è 
responsabili del mondo che verrà. Dell’unico mondo in cui vivremo. 
Non ne abbiamo un altro. Una famiglia in cui si vive il rispetto per 
l’ambiente è una famiglia dove circola anche più amore. Perché l’e-
cologia raffredda il pianeta, ma scalda i cuori. 

Eco-tiepida C’è consapevolezza nel modificare i consumi 
giornalieri e gli atteggiamenti, occorre però migliorare queste buone 
intenzioni. Il rapporto che abbiamo con l’ambiente dice molto di noi 
stessi. Di quanto siamo capaci di accettarci e di accettare gli altri. 
Se sprechiamo, gettiamo via una parte della vita e quindi di noi. 
Essere consapevoli di cosa comperiamo, cuciniamo e mangiamo ci 
fa sentire parte di un tutto. L’ecologia ci permette di entrare nella 
maturità, di assumerci i nostri impegni. Con responsabilità.

Eco-fredda Quando fa freddo occorre scaldarsi. E si 
consuma molta energia. Così si può dire per il tuo caso. Non impor-
ta quanto spreco energetico ci voglia per conservare i cibi, cuci-
nare, illuminare la stanza. Eppure il pianeta non ha più tempo. Ha 
bisogno anche di te per poter esserci domani. Quando si diventa 
più attenti all’ambiente si è più attenti anche agli altri. Una mancan-
za di sensibilità ecologica è una mancanza di amore. E senza amore 
tutto è più freddo. 
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