
Rispetta la natura: stampa su carta da recupero

ORIZZONTALI
 
2 Centro nazionale per le ricerche (3)
4 E’ fonte di energia per l’uomo (4)
5 La formula del metano (3)
9 Ragioniere...in breve (3)
11 Trattamento meccanico biologico dei rifiuti (3)
13 Una delle ‘Cinque R’ (5)
15 Lo sono la Terra e il Sole (5)
16 Alimento quotidiano (4)
17 L’energia del vento (6)
18 Riservate, introverse (6)
20 Bioplastica derivante da polimeri naturali (7)
21 E’ uno degli elementi che compone l’aria
 che respiriamo (5)
22 E’ un involucro gassoso che circonda la
 Terra (9)
24 Alimento prodotto dalle api (5)

VERTICALI
 
1 Pronome personale (3)
2 Invito, congedo (8)
3 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
 elettroniche (4)
4 Compact disc (2)
6 Lo è la ‘forza in azione’ (7)
7 Ambiente … in inglese (11)
8 Lo si utilizza per produrre carburante naturale (8)
9 Acronimo di rifiuti solidi urbani (3)
10 Località italiana famosa per
 l’energia geotermica (10)
11 Provincia di Taranto (2)
12 Gas di discarica (6)
14 Si usano d'inverno
 in montagna (3)
19 Valutazione di impatto
 ambientale (3)
23 Simbolo dell’alluminio (2)
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Rispetta la natura: stampa su carta da recupero

ORIZZONTALI 
2 Provincia di Taranto (2)
3 Rifiuti … in inglese (5)
5 L’inventore della lampadina elettrica (6)
8 Sperimentò la prima turbina a vapore (6)
9 Simbolo dell’alluminio (2)
10 Si usano d'inverno in montagna (3)
12 Compact disc (2)
13 Centro nazionale per le ricerche (3)
14 Una delle ‘Cinque R’ (5)
15 E’ un involucro gassoso che circonda la Terra (9)
16 Trattamento meccanico biologico dei rifiuti (3)
19 Il suo simbolo è costituito da 3 frecce (7)
23 Sostanza od oggetto di cui il detentore si
 disfi, abbia deciso o debba disfarsi (7)
24 Alimento prodotto dalle api (5)
25 Pronome personale (3)
26 Unità di misura del rumore (7)
29 Alimento quotidiano (4)
30 Lo sono pile e farmaci (3)
31 Gas di discarica (6)

VERTICALI 
1 Processo grazie al quale l’energia solare
 viene trasformata in in energia chimica (11)
4 Sistema di certificazione ambientale (4)
5 L’energia del vento (6)
6 Imposta sul valore aggiunto (3)
7 Organizzazione non governativa (3)
9 E’ uno degli elementi che compone l’aria
 che respiriamo (5)
11 Località italiana famosa per l’energia geotermica (10)
13 E’ fonte di energia per l’uomo (4)
15 Sinonimo di catapecchia (7)
17 Bioplastica derivante da
 polimeri naturali (7)
18 Il più semplice è quello
 dell’idrogeno (5)
19 Rifiuti di apparecchiature
 elettriche ed elettroniche (4)
20 Anidride carbonica (3)
21 La formula del metano (3)
22 Lo è la ‘forza in azione’ (7)
27 Fertilizzante naturale (7)
28 Lo sono la Terra e il Sole (5)
29 Acronimo di rifiuti
 solidi urbani (3)
30 Ragioniere...in breve (3)



Rispetta la natura: stampa su carta da recupero

ORIZZONTALI
 
2 Il suo simbolo è costituito da 3 frecce (7)
5 Valutazione di impatto ambientale (3)
10 Provincia di Taranto (2)
11 Provincia di Livorno (2)
12 Sistema di certificazione ambientale (4)
13 Invito, congedo (8)
15 Centro nazionale per le ricerche (3)
16 Imposta sul valore aggiunto (3)
17 Gas di discarica (6)
20 Ragioniere...in breve (3)

VERTICALI
 
1 Località italiana famosa per l’energia
 geotermica (10)
3 Compact disc (2)
4 Provincia di Chieti (2)
6 Così è chiamata l’energia nucleare (7)
7 Lo è la ‘forza in azione’ (7)
8 Sperimentò la prima turbina a vapore (6)
9 Alimento quotidiano (4)
14 Trattamento meccanico biologico dei rifiuti (3)
18 Organizzazione non governativa (3)
19 Si usano d'inverno in montagna (3)
21 Simbolo dell’alluminio (2)



Rispetta la natura: stampa su carta da recupero

ORIZZONTALI
 
1 Provincia di Livorno (2)
2 Centro nazionale per le ricerche (3)
4 E’ fonte di energia per l’uomo (4)
5 Combustibile da rifiuto (3)
7 E’ anche definita ‘carbone verde’ (8)
11 Esempio di energia rinnovabile (10)
13 Imposta sul valore aggiunto (3)
14 Fertilizzante naturale (7)
15 Lo si utilizza per produrre carburante
 naturale (8)
18 L’unità di misura che esprime la quantità
 di energia elettrica prodotta (3)
20 Un materiale riciclabile (5)
22 Valutazione di impatto ambientale (3)

VERTICALI
 
1 Pronome personale (3)
3 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
 elettroniche (4)
4 Invito, congedo (8)
6 Ragioniere...in breve (3)
8 Simbolo dell’alluminio (2)
9 Il più semplice è quello dell’idrogeno (5)
10 Alimento quotidiano (4)
12 Organizzazione non governativa (3)
14 Provincia di Chieti (2)
16 Una delle ‘Cinque R’ (5)
17 Si usano d'inverno in montagna (3)
19 Sperimentò la prima
 turbina a vapore (6)
21 Trattamento meccanico
 biologico dei rifiuti (3)
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Rispetta la natura: stampa su carta da recupero

ORIZZONTALI
 
2 Alimento quotidiano (4)
4 Acronimo di rifiuti solidi urbani (3)
7 Simbolo dell’alluminio (2)
9 Si usano d'inverno in montagna (3)
10 Alimento prodotto dalle api (5)
12 Sistema di certificazione ambientale (4)
14 Gas di discarica (6)
15 Compact disc (2)
16 Anidride carbonica (3)
17 Imposta sul valore aggiunto (3)
18 Processo di trasformazione della frazione
 organica dei rifiuti che si genera in assenza
 di ossigeno (10)
21 Trattamento meccanico
 biologico dei rifiuti (3)
22 Organizzazione non governativa (3)
23 Lo sono la Terra e il Sole (5)
24 Il suo simbolo è costituito da 3 frecce (7)

VERTICALI
 
1 Processo di realizzazione del compost (12)
2 Una delle ‘Cinque R’ (5)
3 E’ un involucro gassoso che circonda la Terra (9)
4 Lo sono pile e farmaci (3)
5 Pronome personale (3)
6 Lo è la ‘forza in azione’ (7)
8 Provincia di Livorno (2)
11 Unità di misura del rumore (7)
13 Sinonimo di catapecchia (7)
16 E’ fonte di energia per l’uomo (4)
19 Ragioniere...in breve (3)
20 Provincia di Chieti (2)
23 Il più semplice è quello
 dell’idrogeno (5)
25 Centro nazionale per
 le ricerche (3)
26 Un materiale riciclabile (5)



Rispetta la natura: stampa su carta da recupero

ORIZZONTALI
 
1 Centro nazionale per le ricerche (3)
3 Una delle ‘Cinque R’ (5)
5 Anidride carbonica (3)
6 Lo sono la Terra e il Sole (5)
9 Sostanza capace di decomporsi nell’ambiente (14)
15 Ambiente … in inglese (11)
17 Valutazione di impatto ambientale (3)
18 Processo di trasformazione della frazione
 organica dei rifiuti che si genera in assenza
 di ossigeno (10)
20 L’inventore della lampadina elettrica (6)
22 Sinonimo di catapecchia (7)
23 L’energia del vento (6)
24 Pronome personale (3)
27 Combustibile da rifiuto (3)
28 Acronimo di rifiuti solidi urbani (3)
30 Permette alle piante di vivere (10)
31 Simbolo dell’alluminio (2)
32 Trattamento che prevede la riduzione
 volumetrica dei rifiuti tramite combustione
 controllata ad alte temperature e in assenza
 di ossigeno (13)
33 Gas di discarica (6)
35 Sperimentò la prima turbina a vapore (6)
37 Alimento quotidiano (4)

VERTICALI
 
1 Un materiale riciclabile (5)
2 Rimozione delle polveri prima
 dell’immissione in atmosfera (12)
3 E’ buona regola quella differenziata (8)
4 Sinonimo di energie alternative (11)
6 Il più semplice è quello dell’idrogeno (5)
7 Trattamento meccanico biologico dei rifiuti (3)
8 Imposta sul valore aggiunto (3)
10 Organizzazione non governativa (3)
11 Sistema di certificazione ambientale (4)
12 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (4)
13 Area di smaltimento adibita a deposito dei rifiuti (9)
14 Abbatte e depura i composti organici (9)
16 Il suo simbolo è costituito da 3 frecce (7)
19 Così è chiamata l’energia nucleare (7)
21 Si usano d'inverno in montagna (3)
23 Lo è la ‘forza in azione’ (7)
25 Riduzione o rimozione di fonti
 d’inquinamento e sostanze inquinanti (8)
26 Sostanza od oggetto di cui il detentore si
 disfi, abbia deciso o debba disfarsi (7)
29 Bioplastica derivante da polimeri naturali(7)
30 Invito, congedo (8)
34 E’ uno degli elementi che
 compone l’aria che respiriamo (5)
36 Provincia di Chieti (2)
37 Ragioniere...in breve (3)



Rispetta la natura: stampa su carta da recupero

ORIZZONTALI
 
4 Acronimo di rifiuti solidi urbani (3)
5 Pronome personale (3)
6 Sinonimo di energie alternative (11)
7 Simbolo dell’alluminio (2)
9 Imposta sul valore aggiunto (3)
13 Lo è la ‘forza in azione’ (7)
15 Sistema di certificazione ambientale (4)
16 Sostanza od oggetto di cui il detentore si
 disfi, abbia deciso o debba disfarsi (7)
17 Combustibile da rifiuto (3)
18 Gas di discarica (6)
20 Cernita e separazione di rifiuti in base alle
 proprietà dei materiali (10)
23 Centro nazionale per le ricerche (3)
25 L’energia del vento (6)
28 Ragioniere...in breve (3)
29 Lo sono la Terra e il Sole (5)
31 E’ fonte di energia per l’uomo (4)
32 Anidride carbonica (3)

VERTICALI
 
1 Unità di misura del rumore (7)
2 Sperimentò la prima turbina a vapore (6)
3 Lo è l’agricoltura che non usa pesticidi o
 prodotti chimici (9)
8 Permette alle piante di vivere (10)
10 Bioplastica derivante da polimeri naturali (7)
11 Lo si utilizza per produrre carburante naturale (8)
12 E’ uno degli elementi che compone l’aria
 che respiriamo (5)
14 L’inventore della lampadina elettrica (6)
19 Si usano d'inverno in montagna (3)
20 Valutazione di impatto ambientale (3)
21 Provincia di Taranto (2)
22 Una delle ‘Cinque R’ (5)
24 Il suo simbolo è costituito
 da 3 frecce (7)
26 Organizzazione non governativa (3)
27 Provincia di Chieti (2)
28 Rifiuti di apparecchiature
 elettriche ed elettroniche (4)
30 Trattamento meccanico
 biologico dei rifiuti (3)


