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Unità 1  

COSECA, al servizio dell ’ambiente  

CHIAVI 

 

 

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 

 
 
 
 
 

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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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. 

 
X 

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

X 
 

4. COSECA spazza e pulisce le strade. X  
5. COSECA pulisce la neve sporca.  X 
6. COSECA lavora soltanto nelle città in montagna.  X 
7. COSECA ritira senza alcun costo i rifiuti ingombranti X  
8. COSECA pulisce l’interno dei contenitori per la spazzatura.  X 

 
 
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. 

 
1d 2e 3a 4b 5f 6c 

 
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. 



    Università per Stranieri di Siena                                            Livello A2 – Modulo di base 

 3 

7. Diserbo g. Abolizione di qualcosa. 

 
1e 2f 3g 4c 5b 6d 7a 

 
Lavoriamo sulla grammatica 
 
4. Scegli l ’alternativa corretta. 
 
1. Ho raccolto un cesto di ciliegie. 
2. Le docce della palestra non funzionano. 
3. Hai preparato le valigie? 
4. Gli alberghi della città sono confortevoli. 
5. Hai stirato le pieghe dei miei pantaloni? 
6. Le spiagge dell’isola sono sabbiose. 
7. Dopo la festa, hanno spento tutti i fuochi. 
8. Ho portato le mie camicie in lavanderia. 
9. Nel Medioevo c’erano le Repubbliche marinare. 
10. Avete pesato i pacchi nelle bilance? 
 
 

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? X  

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

I cruciverba, o parole incrociate, mi piacciono molto.   X 

Preferisci ascoltare musica classica o leggera? X  

Non ricordo se Paolo parla inglese o francese X  

I pinguini vivono nel polo sud o Antartide  X 

 
 

Per sapere di più sull ’uso della congiunzione “o”,  
leggi la scheda 2 che trovi alla f ine dell ’Unità 


