
 
 
 

  

 

 

  

LIFE REDUNE 
Restoration of dune habitats  

in Natura 2000 sites of the Veneto coast  

LIFE16 NAT/IT/000589 

LIFE_REDUNE 

 

LIFE REDUNE 

 
www.liferedune.it 

 

 

QUIZ 

La mia IMPRONTA ECOLOGICA sugli habitat della spiaggia 

 

 

 PUNTI 

Al mare, per raggiungere la spiaggia:  

a) utilizzo sempre e solo gli accessi indicati 0 

b) talvolta utilizzo gli accessi indicati, ma altre volte no 5 

c) amo l’avventura e quindi non utilizzo mai gli accessi indicati 10 

  

Dove parcheggiamo l’auto?  

a) dove capita, l’importante è arrivare in fretta alla spiaggia 5 

b) il più vicino possibile alla spiaggia 10 

c) nei posti indicati, anche se dobbiamo camminare un po’ di più 0 

  

Dove distendo l’asciugamano?  

a) a ridosso delle dune per proteggermi dal vento 10 

b) sulla spiaggia o sul bagnasciuga  0 

c) non faccio molta attenzione, l’importante è che sia un bel posto 5 

  

Se dove mi sono sistemato trovo delle piante:  

a) mi ci stendo sopra 5 

b) le tolgo perché mi danno fastidio 10 

c) mi sposto un po’ più in là 0 

  

Dove butto i rifiuti?  

a) li porto a casa per fare la raccolta differenziata 0 

b) li butto nel primo cestino che trovo 5 

c) dove capita 10 

  

Se trovo delle belle conchiglie:  

a) le raccolgo 10 

b) le lascio dove sono 0 

c) raccolgo solo quelle piccole 5 

  

TOTALE PUNTI  
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Risultati del QUIZ 

La mia IMPRONTA ECOLOGICA sugli habitat della spiaggia 

 

 

Punteggio < a 10 

COMPLIMENTI! La tua impronta è verde! Sai godere della spiaggia e 

Delle dune senza rovinarle 
 

 

Punteggio da 10 a 35 

PUOI FARE DI MEGLIO! La tua impronta è un po’ grande, basta 

solo un piccolo sforzo per ridimensionarla e proteggere gli habitat 

costieri 

 

 

Punteggio > a 35 

ALLARME ROSSO! Il tuo passaggio sulla spiaggia e sulle dune lascia una 

traccia indelebile, contiamo anche su di te per salvaguardare il litorale 

 


