
  

 
 

 

Studio sui rifiuti elettronici  

Nome: ___________________________    

Classe: ____________________________ 

Data: ____________________________ 

 

1. Indica l’attrezzatura elettrica ed elettronica che trovi in casa tua: 

 pz  pz  pz  pz 

Cellulare  Frigorifero  Mixer  Lavatrice  

Tablet  Microonde  Frullatore  Asciugatrice  

Computer  Macchina del 
caffe’ 

 Toastapane  Spazzolino elettrico  

Televisione  Bollitore  Frullatore ad 
immersione 

 Rasoio elettrico  

Macchina 
fotografica 

 Fornello elettrico  Lampada  Ventilatore  

Giochi elettronici  Radio  Torcia  Console per 
videogiochi 

 

Hai trovato altri dispositivi elettrici/elettronici oltre a quelli sopraelencati?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Quanti oggetti elettrici/elettronici hai trovato in totale?  _________________________________________   

Quante lampade hai trovato in totale? _______________________________________________________ 

 

2. Hai trovato qualche apparecchio elettrico/elettronico non funzionante o inutilizzato?  

 Si No Tipo di attrezzatura/e 

Attrezzatura funzionante non utilizzata    

Attrezzatura non funzionante che si può riparare    

Attrezzatura non funzionante e non riparabile    
 

3. Qual è il dispositivo elettronico/elettrico più recente che hai acquistato o ricevuto?  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Per dispositivi elettrici ed elettronici si intendono apparecchiature 

che richiedono elettricità per funzionare. Quando questi dispositivi 

si rompono o vengono scartati, diventano rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE), chiamati anche rifiuti elettronici. 



  

 
 

4. Se hai acquistato un nuovo dispositivo per sostituirne uno vecchio, cos’hai fatto con quello 

vecchio? Spunta la casella corrispondente all'opzione più appropriata. 

Lo sto ancora usando  L'ho riportato in negozio  

Non lo uso più ma non l'ho buttato via  L’ho venduto  

L'ho buttato nella spazzatura  L'ho portato in una stazione di riciclaggio  

L'ho dato a qualcuno  Altro  

 

5. Se hai conservato dispositivi elettronici/elettrici che non funzionano più o non sono più in uso a 

casa, qual è il motivo? Spunta la casella corrispondente all'opzione più appropriata. 

Non so dove portare il vecchio dispositivo  

Ho pensato di riciclare, riparare o vendere il dispositivo in un secondo momento  

Tengo il dispositivo per un’eventuale evenienza  

Non ci ho pensato  

Altro motivo (specificare)  

Non ho conservato nessuna vecchia attrezzatura a casa  

 

6. Cosa potresti fare in prima persona per ridurre la quantità di rifiuti elettronici? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Prima di questo intervento formativo, conoscevi i rifiuti elettronici?  

□      Sí □     No 

 

Partners italiani dell’iniziativa:  

 

 

Info: fbkjunior@fbk.eu 


