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Unità 1  

COSECA, al servizio dell ’ambiente  

 

 

Lavoriamo sulla comprensione  

Ti presentiamo un testo con la presentazione di un’azienda che si occupa di 
smaltimento dei rifiuti nella regione Toscana.   
Ecco alcune parole ed espressioni che possono aiutarti a capire il testo. 
 
 

Parole ed espressioni  
 

Significato 

smaltimento eliminazione 
in dettaglio in particolare 
cassonetti contenitori per la spazzatura 
piazzole aree dedicate, spiazzi 
noleggio affitto 
carcasse resti di animali morti 

specchi d’acqua stagni, laghi 
diserbo elminazione dell’erba 

arenili, battigie litorali, spiagge 
ad esclusione del  senza il 
guano di volatile escrementi, tracce di uccelli 

demolizione abbattimento, distruzione 
sanzione multa, penale 

sfalci tagli dell’erba degli animali 
potature tagli di foglie o di rami 

 
 
Leggi i l  testo e fai le attività di comprensione. 

 
 

In questa unità imparerai:  
• a comprendere un testo che dà informazioni sullo smaltimento dei rifiuti  
• le parole relative allo smaltimento dei rifiuti 
• alcune particolarità nella formazione del plurale dei nomi e degli aggettivi 
• ad usare i connettivi disgiuntivi 
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COSECA spa è un’organizzazione che si occupa di: 

• Servizio di Raccolta differenziata ed indifferenziata rifiuti. 
• Servizio di Spazzamento. 
• Servizio di Smaltimento e recupero rifiuti. 

 
Questi, in dettaglio, i servizi offerti da COSECA spa: 

• Lavaggio esterno dei cassonetti. 
• Lavaggio piazzole per i contenitori. 
• Noleggio cassonetti per manifestazioni ed eventi. 
• Pulizia di cimiteri. 
• Cancellazione scritte murarie. 
• Ritiro carcasse animali. 
• Raccolta siringhe. 
• Pulizia specchi d´acqua e fontane pubbliche. 
• Diserbo muri e diserbo stradale. 
• Servizio di pulizia e spazzamento della neve. 
• Pulizia di battigie e arenili ad esclusione del servizio di pulizia delle alghe nelle 

spiagge. 
• Rimozione guano di volatili. 
• Smaltimento rifiuti da demolizione e costruzione. 

 
Abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, oppure nelle strade, o vicino ai cassonetti è una 
pratica incivile e vergognosa che può essere punita con una sanzione fino a 3000 euro. Per i 
rifiuti ingombranti, gli sfalci o le potature puoi richiedere il ritiro gratuito, compilare il modulo. 
In caso contrario, chiamare il numero 0566-919946. 
 
Testo adattato da http://www.coseca.it/index.php 

 
 

1. Leggi i l  testo e indica se l ’affermazione è vera o falsa. 
 

 Vero Falso 
1. COSECA punisce con 3000 euro chi lascia i rifiuti fuori dai 
cassonetti. 

 
 

2. COSECA rimuove le erbacce dalle strade.   
3. COSECA pulisce le zone in cui si trovano i contenitori per la 
spazzatura. 

 
 

4. COSECA spazza e pulisce le strade.   
5. COSECA pulisce la neve sporca.   
6. COSECA lavora soltanto nelle città in montagna.   
7. COSECA ritira senza alcun costo i rifiuti ingombranti   
8. COSECA pulisce l’interno dei contenitori per la spazzatura.   
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2. Abbina le frasi di sinistra con le parole di destra. 
 

1. COSECA pulisce la sabbia a. nelle statue. 

2. COSECA raccoglie i fiori secchi b. nelle piazze.  

3. COSECA toglie il guano c. negli ospedali. 

4. COSECA pulisce le fontane d. nella spiaggia. 

5. COSECA raccoglie pezzi di case distrutte e. nel cimitero. 

6. COSECA raccoglie siringhe usate f. nei cantieri. 

 
1.___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ 6.___ 

 
Lavoriamo sulle parole  
 
3. Abbina le parole alle definizioni. 
 

1. Noleggio a. Eliminazione delle erbe infestanti dal terreno. 

2. Spazzamento b. Spostamento di qualcosa da luogo in cui si trova. 

3. Smaltimento c. L’attività del prendere in consegna qualcosa. 

4. Ritiro d. Raccolta e riutilizzazione di qualcosa. 

5. Rimozione e. Contratto con cui si cede qualcosa a pagamento per un certo tempo. 

6. Recupero f. L’attività del levare via e pulire con la scopa o altri arnesi. 

7. Diserbo g. Abolizione di qualcosa. 

 
1.___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ 6.___ 7.___ 

 
Lavoriamo sulla grammatica 
 
4. Scegli l ’alternativa corretta. 
 

1. Ho raccolto un cesto di ciliegie / ciliege. 
2. Le doccie / docce della palestra non funzionano. 
3. Hai preparato le valigie / valige? 
4. Gli alberghi / albergi della città sono confortevoli. 
5. Hai stirato le pieghe / piege dei miei pantaloni? 
6. Le spiaggie / spiagge dell’isola sono sabbiose. 
7. Dopo la festa, hanno spento tutti i fuoci / fuochi. 
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8. Ho portato le mie camice / camicie in lavanderia. 
9. Nel Medioevo c’erano le Repubblice / Repubbliche marinare. 
10. Avete pesato i pacci / pacchi nelle bilance / bilancie? 

 
 

Per sapere di più alcune particolarità nella formazione del plurale,  
leggi la scheda 1 che trovi alla f ine dell ’Unità 

 
 

Lavoriamo sul testo 
 
 
5. Leggi le frasi e scegli l ’alternativa corretta. 
 

 “o” ha 
funzione 

disgiuntiva 

“o” ha 
funzione 

esplicativa 
Resti con noi o torni a casa?   

Se vuoi, puoi depositare i tuoi soldi in banca o alla posta.   

I cruciverba, o parole incrociate, mi piacciono molto.    

Preferisci ascoltare musica classica o leggera?   

Non ricordo se Paolo parla inglese o francese   

I pinguini vivono nel polo sud o Antartide   

 
 

Per sapere di più sull ’uso della congiunzione “o”,  
leggi la scheda 2 che trovi alla f ine dell ’Unità 
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SCHEDA 1  
 
 
Alcune particolarità nella formazione del plurale dei nomi e degli aggettivi 
 
 
Osserva queste espressioni del testo che hai letto: 
 

Raccolta siringhe. 
Fontane pubbliche. 
Pulizia di battigie. 
Pulizia delle alghe nelle spiagge. 

 
Come puoi vedere negli esempi, esistono gruppi di nomi e aggettivi che nella formazione 
del plurale si comportano in maniera particolare. 
 
 

Singolare Plurale Esempi 

-co -chi (parole piane) 

-ci (parole sdrucciole) 

il giòco / i giòchi 

pùbblico / pùbblici 

-go -ghi (parole piane) 

-gi (parole sdrucciole) 

il luògo / i luòghi 

il sarcòfago / i sarcòfagi 

-ca -chi (maschile) 

-che (femminile) 

il duca / i duchi 

l’amica / le amiche 

-ga -ghi (maschile) 

-ghe (femminile) 

il collega / i colleghi 

la siringa / le siringhe 

-cìa (con i tonica) 

-gìa (con i tonica) 

-cìe 

-gìe 

farmacìa / farmacìe 

bugìa / bugìe 

-cia (preceduta da cons.) 

-gia (preceduta da cons.) 

-ce 

-ge 

l’arancia  / le arance 

la spiaggia / le spiagge 

-cia (preceduta da voc.) 

-gia (preceduta da voc.) 

-cie 

-gie 

la camicia / le camicie 

la ciliegia / le ciliegie 
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Attenzione!  
 
Vi sono alcuni nomi e aggettivi che non seguono le regole della precedente tabella. 
 

l’incarico / gli incarici  incarichi 
l’amico  /  gli amichi  amici 
il nemico  /  i nemichi  nemici 
il profugo  / i profugi  profughi 
il greco  /  i grechi  greci 
l’obbligo  /  gli obbligi  obblighi 

 
 
 
SCHEDA 2 
 
Connettivi testuali con funzione disgiuntiva 
 
Osserva queste frasi del testo che hai letto  
 

Abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, oppure nelle strade, o vicino ai cassonetti 
è una pratica incivile e vergognosa che può essere punita con una sanzione fino 
a 3000 euro. Per i rifiuti ingombranti, gli sfalci o le potature puoi richiedere il 
ritiro gratuito, compilare il modulo. In caso contrario, chiamare il numero 
0566-919946. 

 
 

Come puoi vedere nell’esempio, in un testo esistono parole che hanno la funzione di unire 
le varie porzioni di un testo.  
Nel testo sono evidenziati i connettivi disgiuntivi, che presentano un’alternativa tra due 
parole, due frasi o due concetti. I più frequenti connettivi disgiuntivi sono: o, oppure, in 
caso contrario, altrimenti.  
 
 
Attenzione!  
 
O può avere anche una funzione esplicativa, quando spiega una parola o un concetto. 
Osserva i seguenti esempi: 
 

Vuoi un caffè o un cappuccino? (funzione disgiuntiva). 
Il genere “giallo”, o narrativa poliziesca, appassiona molti lettori (funzione esplicativa). 

 


