MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP4)
NELL'ESERCITO, NELLA MARINA E NELL'AERONAUTICA

Archivio quesiti 2ª immissione 2016

Educazione civica
e regolamenti militari

Codice
EC1261
EC1262
EC1263
EC1264

Domanda
In Germania il Capo del Governo viene chiamato…
In quale cassonetto vanno gettati i cd/dvd?
In quale cassonetto vanno gettate le penne/pennarelli?
In quale cassonetto va gettato un giornale?

A

B

C

D

Cancelliere
Secco indifferenziato
Organico
Carta e cartone

Capo del Bundestag
Carta e cartone
Carta e cartone
Organico

Segretario di stato
Organico
Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato

EC1265 In quale cassonetto va gettata l'ovatta?
EC1266 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto" l'articolo…
EC1267 I Trattati Cee ed Euratom del 1957 furono firmati a…
EC1268 In quale cassonetto vanno gettati i negativi fotografici?
EC1269 In base al Trattato dell'Unione Europea, quali principi deve
rispettare uno Stato che voglia diventarne membro?

Lord Major
Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato
Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
Carta e cartone
96

Imballaggi (plastica e metallo)
118

Secco indifferenziato
114

Vetro
56

Roma
Organico
Solo i principi di libertà e
democrazia

Londra
Carta e cartone
Solo i principi di democrazia e
dello Stato di diritto

Bonn
Imballaggi (plastica e metallo)
Solo i principi di libertà e del
rispetto dei diritti dell'uomo

EC1270 La "portata generale" che contraddistingue un regolamento
comunitario consiste…

nel suo doversi limitare a porre
una disciplina di principio

nella sua applicabilità all'interno
di tutti gli Stati membri

EC1271 In quale città si trova la sede centrale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO)?
EC1272 La politica estera e di sicurezza comune è stata definita dal
Trattato di Maastricht del 1992 come…
EC1273 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute" l'articolo…
EC1274 Quanti membri della Camera dei Deputati vengono eletti nella
circoscrizione estero?
EC1275 La sede della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura, è…
EC1276 Da gennaio a Giugno 2017 deterrà la Presidenza del Consiglio
della UE…
EC1277 Il commissario nominato dalla Danimarca alla Commissione
europea è
EC1278 In quale cassonetto va gettato un quaderno?

A Monaco

Bruxelles
Secco indifferenziato
I principi di libertà, democrazia,
rispetto dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, e i
principi dello Stato di diritto
nel suo contenuto, che deve
essere necessariamente
generale ed astratto
A Parigi

AVienna

nella sua derogabilità da parte
delle norme interne di uno Stato
membro
A Ginevra

il "secondo pilastro" dell'Unione
Europea
10

il "primo pilastro" dell'Unione
Europea
87

prima funzione del "Metodo
comunitario"
60

indipendente dal Consiglio
Europeo
116

12

150

48

630

a Bruxelles

a San Francisco

a Parigi

a Roma

Cipro

Croazia

Malta

Bulgaria

Margrethe Vestager

Cecilia Malmström

Corina Cretu

Violeta Bulc

Carta e cartone

Organico

Secco indifferenziato
al trattato di Maastricht del 1992
Luigi Brugnaro
Jyrki Katainen

EC1279 La struttura in "pilastri" dell'Unione Europea risale…

al trattato di Amsterdam del1997

Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
al trattato di Nizza del 2000

EC1280 Candidato a Sindaco per il Centro Sinistra a Cagliari è…
EC1281 Nella Commissione Europea il Regno Unito è rappresentato
da...
EC1282 In quale cassonetto va gettato il nylon da imballaggi (plastica e
metallo)?
EC1283 Il Consiglio dell'Unione europea ha sede a Bruxelles tranne che
in aprile, giugno e ottobre, mesi in cui…
EC1284 In quale cassonetto va gettata una grattugia?
EC1285 In quale cassonetto va gettata una bottiglia in plastica?
EC1286 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse" l'articolo…
EC1287 Tra le seguenti fonti di diritto comunitario non è una fonte
primaria…

Natale Azzaretto
Elżbieta Bieńkowska

Massimo Zedda
Violeta Bulc

al trattato sulla fusione degli
esecutivi del 1965
Marco Alessandrini
Jonathan Hill

Secco indifferenziato

Imballaggi (plastica e metallo)

Organico

Carta e cartone

tutte le riunioni hanno luogo a
Lussemburgo
Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato
75

tutte le riunioni hanno luogo a
Francoforte
Secco indifferenziato
Vetro
135

tutte le riunioni hanno luogo a
Lione
Carta e cartone
Carta e cartone
54

tutte le riunioni hanno luogo a
Strasburgo
Organico
Imballaggi (plastica e metallo)
88

l'Atto Unico Europeo del 1986

il Trattato di Maastricht del 1994

la direttiva 89/104 CEE del 21
dicembre 1988

il Trattato di Nizza del 2001
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Codice

Domanda

EC1288 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’iniziativa
economica privata è libera" l'articolo…
EC1289 Il commissario nominato dalla Croazia alla Commissione
europea è....
EC1290 Le Olimpiadi del 2016 presentano due nuove discipline:…
EC1291 È cittadino dell'Unione Europea un individuo…
EC1292 Il Capo dello Stato ungherese dal 2012 è…
EC1293 Nell'ambito della Commissione Europea, il commissario croato
Neven Mimica è responsabile…
EC1294 Il Commissario nominato dal Belgio alla Commissione europea
è…
EC1295 In quale cassonetto vanno gettati i peluche?
EC1296 In quale cassonetto vanno gettate le sigarette?
EC1297 L'Art.30 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1298
EC1299
EC1300
EC1301
EC1302
EC1303
EC1304
EC1305

Per diritto lo Stato possiede in esclusiva…
In quale cassonetto vanno gettate le scope?
La Scuola superiore di Polizia opera nell'ambito del Ministero…
La norma della Costituzione secondo il quale "I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge"....
La XXIª edizione dei Giochi Olimpici Invernali si è svolta nel
2010 a…
La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea nel
semestre gennaio-giugno 2015 è stata assunta…
La XXIVª edizione dei Giochi Olimpici Estivi si è svolta nel 1988
a…
L'Assegno Circolare è…

EC1306 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il domicilio è
inviolabile" l'articolo…
EC1307 In quale cassonetto vanno gettate le fotografie?
EC1308 In quale cassonetto va gettata la gomma da masticare?
EC1309 Il candidato Sindaco del Centro sinistra alle elezioni
amministrative per Napoli era…
EC1310 In quale cassonetto va gettata una tazzina in ceramica?
EC1311 Nella Commissione Europea, l'Ungheria è rappresentata da…
EC1312 Quale è lo scopo primario di un'Assemblea Costituente?
EC1313 In quale cassonetto vanno gettati i fondi di caffè?
EC1314 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione" l'articolo…
EC1315 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari" l'articolo…
EC1316 In quale cassonetto va gettata la stagnola pulita?
EC1317 In quale cassonetto vanno gettate le etichette adesive e di
indumenti?

A

B

C

D

118

34

41

57

Tibor Navracsics

Margrethe Vestager

Maroš Šefčovič

Neven Mimica

il Golf e il Rugby
residente nel territorio spagnolo

il Taekwondo e la Mountain bike
in possesso della cittadinanza
francese
Wim Kok
degli affari economici e finanziari,
della fiscalità e delle dogane
Elżbieta Bieńkowska

il Beach Volley e il Kayack-Slalom
in possesso della cittadinanza
svizzera
Andrej Kiska
della migrazione, degli affari
interni e della cittadinanza
Marianne Thyssen

il Lacrosse e il Golf
residente del territorio italiano

Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
il divieto del lavoro minorile e
protezione dei giovani sul luogo di
lavoro
le ferrovie
Carta e cartone
della Giustizia
pone una riserva relativa di legge

Secco indifferenziato
Organico
le condizioni di lavoro giuste ed
eque

Carta e cartone
Carta e cartone
la tutela in caso di licenziamento
ingiustificato

Vetro
Secco indifferenziato
il diritto di accesso ai servizi di
collocamento

il sottosuolo
Organico
dell'Interno
detta una norma precettiva

Soch, Russia

Torino, Italia

le fonti di energia
Secco indifferenziato
degli Affari Esteri
non è stata ancora attuato dal
legislatore
Pyeongchang, Corea del Sud

i trasporti pubblici
Imballaggi (plastica e metallo)
della Difesa
pone una riserva assoluta di
legge
Vancouver, Canada

da Cipro

dalla Grecia

dalla Repubblica Ceca

dalla Lettonia

Vancouver, Canada

Seul, Corea del Sud

Atlanta, USA

Atene, Grecia

un contratto mediante il quale si
costituisce a favore del creditore
la garanzia personale di un terzo.

la registrazione di somme di
denaro in entrata nell'estratto
conto di un client

un titolo di credito emesso da una
Banca, pagabile a vista e
trasferibile mediante girata

72

un titolo di credito che impegna
una Banca a pagare una
determinata somma a una
persona
14

16

21

Carta e cartone
Imballaggi (plastica e metallo)
Virginia Raggi

Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato
Giorgia Meloni

Secco indifferenziato
Carta e cartone
Valeria Valente

Organico
Vetro
Chiara Appendino

Organico
Jyrki Katainen
L'elezione del sovrano di uno
Stato
Organico
117

Vetro
Maroš Šefčovič
La redazione della Costituzione di
uno Stato
Secco indifferenziato
48

Carta e cartone
Neven Mimica
L'approvarezione del bilancio di
Stato
Imballaggi (plastica e metallo)
97

Secco indifferenziato
Tibor Navracsics
L'elezione del Presidente del
Consiglio
Carta e cartone
58

78

16

110

25

Carta e cartone
Imballaggi (plastica e metallo)

Secco indifferenziato
Secco indifferenziato

Organico
Carta e cartone

Imballaggi (plastica e metallo)
Organico

Miro Cerar
della salute e della sicurezza
alimentare
Cecilia Malmström
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Codice
EC1318
EC1319
EC1320
EC1321

Domanda
In quale cassonetto vanno gettati i feltrini?
Il primo ministro dei Paesi Bassi è…
In quale cassonetto va gettata una biglia in vetro?
In base alla Costituzione italiana, si possono espropriare
determinate imprese per trasferirle ad un ente pubblico?

EC1322 In quale cassonetto va gettato un barattolo in metallo
latta/plastica?
EC1323 La differenza tra valore delle vendite e valore dei materiali
usati per la produzione rappresenta…
EC1324 Alle Olimpiadi di Londra del 2012 la portabandiera italiana è
stata…
EC1325 In quale cassonetto vanno gettati i dischi in vinile?
EC1326 È stato Primo Ministro della Repubblica Ellenica fino al 2011…
EC1327 Il Presidente della Reppubblica Estone è…
EC1328 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Consiglio di
Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell’amministrazione" l'articolo…
EC1329 In quale cassonetto va gettato il sughero finto o trattato?
EC1330 Il candidato Sindaco del Partito Democratico alle elezioni
amministrative per Bologna era…
EC1331 In quale cassonetto vanno gettate le lenti di ingrandimento?
EC1332 In quale cassonetto va gettato un barattolo in vetro?
EC1333 In quale cassonetto vanno gettate le cassette audio e video?
EC1334 Del demanio necessario dello Stato fanno parte anche…
EC1335 La XXIXª edizione dei Giochi Olimpici Estivi si è svolta nel 2008
a…
EC1336 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato"
l'articolo…
EC1337 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le Provincie e i
Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da
leggi generali della Repubblica, che […]" l'articolo…
EC1338 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"
l'articolo…
EC1339 La disciplina recente che si occupa delle questioni morali che
sorgono parallelamente al progresso della ricerca biologica e
medica prende il nome di…:
EC1340 Nella definizione del territorio di uno Stato rientra nel concetto
di "sottosuolo"…
EC1341 Il Presidenre del Portogallo dal 9 marzo 2016 è…
EC1342 Il commissario nominato da Cipro alla Commissione europea è
responsabile
EC1343 Il Presidente dell'Irlanda dal 2011 è…
EC1344 L'incompetenza, una delle cause concrete della illegittimità
degli atti amministrativi, può configurarsi…
EC1345 In quale cassonetto vanno gettati gli escrementi di animali
domestici?

A

B

Organico
Hennis-Plasschaert
Organico
Sì, esclusivamente per fini di
pubblica utilità

Imballaggi (plastica e metallo)
Costantino dei Paesi Bassi
Secco indifferenziato
Sì, comunque

Carta e cartone

C

D

Vetro

Carta e cartone
Jan Peter Balkenende
Carta e cartone
No, tali espropriazioni possono
essere fatte soltanto per
trasferirle ad un soggetto privato
Imballaggi (plastica e metallo)

Secco indifferenziato
Mark Rutte
Imballaggi (plastica e metallo)
No, tali espropriazioni sono
vietate, chiunque ne sia il
beneficiario
Organico

il valore di imposta

il valore aggiunto

il valore dell'ammortamento

Valentina Vezzali

Federica Pellegrini

Jessica Rossi

d)il valore dei profitti lordi non
distribuiti
Rosalba Forciniti

Secco indifferenziato
Prokopis Pavlopoulos
Toomas Hendrik Ilves
15

Imballaggi (plastica e metallo)
Alexis Tsipras
Taavi Rõivas
134

Carta e cartone
Antonis Samaras
Arnold Rüütel
100

Vetro
George Papandreou
Hanno Pevkur
27

Carta e cartone
Maria Teresa Baldini

Imballaggi (plastica e metallo)
Alfio Marchini

Secco indifferenziato
Virginia Raggi

Vetro
Renzo Caramaschi

Organico
Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
i musei

Carta e cartone
Carta e cartone
Carta e cartone
le strade e le autostrade

Imballaggi (plastica e metallo)
Organico
Organico
gli acquedotti

Pechino, Cina

Secco indifferenziato
Vetro
Secco indifferenziato
le opere destinate alla difesa
militare
Atene, Grecia

Sydney, Australia

Atlanta, USA

77

138

49

86

128

28

8

134

25

21

7

52

ecologia

bioetica

ecosistema

biotecnologia

il sottosuolo fin dove ne è
possibile lo sfruttamento
concreto
António Costa
Jyrki Katainen

le grotte terrestri e marine

il sottosuolo fino alla profondità
di 300 metri

il sottosuolo fino alla profondità
di 50 metri

Andris Berzinš
Christos Stylianides

Marcelo Rebelo de Sousa
Tibor Navracsics

Aníbal Cavaco Silva
Pierre Moscovici

Miloš Zeman
per territorio e per valore

Enda Kenny
per materia, per grado e per
territorio.
Secco indifferenziato

Rosèn Asènov Plèvneliev
per grado, per valore e per
territorio.
Carta e cartone

Michael Daniel Higgins
per materia, per valore, per grado
e per territorio.
Imballaggi (plastica e metallo)

Organico
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Codice

Domanda

EC1346 In Francia il Parlamento è formato da…
EC1347 L'art. 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1348 In quale cassonetto vanno gettate le matite?
EC1349 Le dogane sono stabilite dal Ministro…
EC1350 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità"
l'articolo…
EC1351 La zona di vigilanza doganale marittima si estende per…
EC1352 Il commissario nominato dalla Germania alla Commissione
europea è…
EC1353 In quale cassonetto va gettato il filo interdentale?
EC1354 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero"
l'articolo…
EC1355 Il 26 marzo 2014 è stato nominato Primo ministro in Estonia…
EC1356 Se il Governo emana un decreto-legge a Camere sciolte…
EC1357 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale" l'articolo…
EC1358 In quale cassonetto va gettato uno zerbino?
EC1359 In quale cassonetto va gettato un tappo (di barattolo in metallo
e a corona)?
EC1360 Il Parlamento può conferire deleghe legislative…
EC1361
EC1362
EC1363

EC1364
EC1365
EC1366
EC1367
EC1368

A

D

l'uguaglianza davanti alla legge

Carta e cartone
della Difesa
46

Organico
dell'Economia e delle Finanze
50

Secco indifferenziato
della Funzione Pubblica
127

la libertà professionale e il diritto
di lavorare
Imballaggi (plastica e metallo)
della Pubblica istruzione
110

cinque chilometri dal lido verso
l'interno e dodici miglia nautiche
dal lido verso l'esterno
Pierre Moscovici

sei metri dal lido verso l'interno e
sei miglia nautiche dal lido verso
l'esterno
Andrus Ansip

centocinquanta metri dal lido
verso l'interno e verso l'esterno

venti chilometri dal lido verso
l'interno

Günther Oettinger

Phil Hogan

Organico
21

Imballaggi (plastica e metallo)
1

Carta e cartone
61

Secco indifferenziato
129

Taavi Rõivas
vengono convocate le Camere
dimissionarie che si riuniscono
entro cinque giorni
57

Toomas Hendrik Ilves
vengono convocate le Camere
dimissionarie che si riuniscono
entro sessanta giorni
125

Valdas Adamkus
il decreto-legge decade
117

Hanno Pevkur
vengono convocate le Camere
dimissionarie dietro specifica
richiesta del Governo
97

Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)

Secco indifferenziato
Vetro

Carta e cartone
Carta e cartone

Vetro
Secco indifferenziato

al Governo e ai singoli Ministri
competenti per materia
18

solo al Governo

alle Regioni

82

11

Valdas Adamkus
della sicurezza dei consumatori e
della corretta applicazione dei
regolamenti comunitari in
materia agricola e forestale

Miloš Zeman
di prevenzione e repressione
delle violazioni in materia di
benessere degli animali

Borut Pahor
la difesa del patrimonio boschivo
dagli incendi attraverso l'attività
investigativa

103

27

45

Jyrki Katainen
Organico
può condannarlo al pagamento di
una sanzione pecuniaria o di una
penalità
può essere convocata se lo
decide il suo Presidente

Corina Cretu
Secco indifferenziato
può sospendere alcuni dei diritti
ad esso conferiti dai trattati

Cecilia Malmström
Imballaggi (plastica e metallo)
può solo sollecitare lo Stato ad
adempiere

non viene convocata

40

5

può essere convocata se lo
decide il Presidente della
Repubblica
137

77

Bundestag e Bundesrat

C
Assemblea della Repubblica e
Senato
il diritto di asilo

al Governo e al Presidente del
Consiglio
Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Ciascuna Camera 51
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse"
l'articolo…
Il Presidente della Repubblica Ceca, eletto nel gennaio 2013 è… Toomas Hendrik Ilves
Il NAF (Nucleo Agroalimentare e Forestale) del Corpo forestale di incrementare le condizioni di
dello Stato si occupa specificatamente…
sicurezza della montagna
innevata attraverso la previsione
e la prevenzione del pericolo
valanghe
Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La responsabilità 119
penale è personale" l'articolo…
Nella Commissione Europea la Romania è rappresentata da…
Violeta Bulc
In quale cassonetto va gettata una canna da pesca?
Carta e cartone
Nel caso in cui uno Stato membro non si conformi ad una
può chiedere alla Commissione di
sentenza di inadempimento, la Corte di Giustizia…
sollecitare lo Stato membro ad
adempiere
Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione quando una Camera si
è convocata di diritto
riunisce in via straordinaria, l'altra…

EC1369 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il diritto di
sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano"
l'articolo…

B

Duma e Consiglio della
Federazione
il diritto alla istruzione

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

EC1370 In quale cassonetto va gettato il nastro per regali?
EC1371 In quale cassonetto vanno gettate le busta in materiale
accoppiato (in plastica e alluminio)?
EC1372 In quale cassonetto va gettato un fazzoletto di carta (bianco e
colorato, sporco o pulito)?
EC1373 Per gli atti comunitari…

A

B

C

D

Vetro
Carta e cartone

Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato

Carta e cartone
Organico

Secco indifferenziato
Imballaggi (plastica e metallo)

Imballaggi (plastica e metallo)

Secco indifferenziato

Organico

Carta e cartone

è stata definita una gerarchia dal
Trattato di Nizza

è stata introdotta una gerarchia
dal Trattato di Amsterdam

non è stata fino ad oggi introdotta
alcuna forma di gerarchia

EC1374 Il Presidente della Bulgaria eletto nel gennaio 2012 è…
EC1375 La Costituzione italiana si suddivide in…
EC1376 In quale cassonetto va gettata una tovaglia in carta?

Borut Pahor
tre parti
Secco indifferenziato

Andrej Kiska
quattro parti
Organico

EC1377 Il candidato Sindaco del Partito Comunista dei Lavoratori alle
elezioni amministrative per Milano era…
EC1378 Attraverso quali atti vengono adottate le misure necessarie per
attuare la libera circolazione dei lavoratori all'interno della
comunità?
EC1379 L'IVA è un'imposta…
EC1380 Nella Commissione Europea la Repubblica Ceca è
rappresentata da…
EC1381 In quale cassonetto va gettata la porcellana?
EC1382 In quale cassonetto va gettato un accendino?
EC1383 Il tasso fisso è...

Roberto Giachetti

Miloš Zeman
due parti
Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
Natale Azzaretto

è stata introdotta una distinzione
tra atti di rango costituzionale e
atti di esecuzione
Rosèn Asènov Plèvneliev
cinque parti
Carta e cartone

Stefano Paris

Virginio Merola

Esclusivamente attraverso
regolamenti

Esclusivamente attraverso
raccomandazioni

Esclusivamente attraverso
direttive

Attraverso direttive o regolamenti

locale
Corina Cretu

diretta
Vĕra Jourová

triangolare
Violeta Bulc

indiretta
Elżbieta Bieńkowska

Vetro
Organico
un titolo di credito emesso da una
Banca, pagabile a vista e
trasferibile mediante girata
EC1384 Nella Commissione Europea, Tibor Navracsics è responsabile… dell'azione per il clima e
dell'energia
EC1385 In base all'art. 64 della Costituzione, i membri del Governo…
possono assistere alle sedute
parlamentari solo se fanno parte
delle Camere

Secco indifferenziato
Secco indifferenziato
la registrazione di somme di
denaro in entrata nell'estratto
conto di un client
dei trasporti

Carta e cartone
Carta e cartone
la registrazione di somme di
denaro in uscita nell'estratto
conto di un cliente
dell'istruzione, della cultura, dei
giovani e dello sport
hanno il diritto, e se richiesti
l'obbligo, di assistere alle sedute
parlamentari e devono essere
sentiti ogni volta che lo
richiedono

Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
un tasso di interesse che non
varia per tutta la durata del
mutuo
della Difesa

EC1386 Le dogane sono istituite in prossimità della…
EC1387 In quale cassonetto va gettato il tetrapack?

linea di fuoco
Organico

linea del freddo
Secco indifferenziato

EC1388 L'Art.38 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…

la protezione dei consumatori

la libertà di circolazione e di
soggiorno

il diritto ad una buona
amministrazione

EC1389 In quale cassonetto va gettato il polistirolo da imballaggi
(plastica e metallo)?
EC1390 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le Provincie e i
Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale" l'articolo…
EC1391 La XXIIIª edizione dei Giochi Olimpici Invernali si svolgerà nel
2018 a…
EC1392 Il Giudice chiamato a decidere sui problemi della Laguna
Veneta prende il nome di…
EC1393 L'art. 25 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…

Secco indifferenziato

linea di terra
Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento
europeo
Imballaggi (plastica e metallo)

hanno diritto di assistere alle
sedute parlamentari solo se
fanno parte delle Camere,
altrimenti devono fare specifica
richiesta sottoposta ai Presidenti
di Assemblea
linea di rischio
Carta e cartone

Organico

Carta e cartone

60

129

47

73

Vancouver, Canada

Soch, Russia

Pyeongchang, Corea del Sud

Torino, Italia

Magistrato delle acque

Magistrato lagunare

Giudice naturale

Giudice straordinario

i diritti degli anziani

Inserimento delle persone con
disabilità

Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla
consultazione nell'ambito
dell'impresa

Diritto di negoziazione e di azioni
collettive

non possono assistere alle
sedute delle Camere, data la
separazione dei poteri
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Codice

Domanda

EC1394 La Fideiussione è…

EC1395 In quale cassonetto vanno gettati i canovacci?
EC1396 Il Ministro-Presidente del Regno dei Paesi Bassi è dal 2010...
EC1397 L'energia eolica è una tecnologia in grado di…
EC1398 Il candidato Sindaco della coalizione di Centro Destra alle
elezioni amministrative per Milano era…
EC1399 A norma della Costituzione, l'istruzione inferiore…

A
un indicatore sintetico di costo
del credito espresso in
percentuale sull'ammontare del
mutuo concesso.
Organico
Wim Kok
convertire l'energia cinetica del
vento in altre forme di energia
Natale Azzaretto

Imballaggi (plastica e metallo)
Jan Peter Balkenende
produrre energia elettrica
mettendo a profitto la luce solare
Stefano Paris

C

D

l'Interesse dovuto per il ritardato procedimento attraverso il quale
pagamento delle rate di un mutuo viene consegnato al mutuatario
l'importo del mutuo concesso
dalla Banca
Carta e cartone
Secco indifferenziato
Mark Rutte
Andrej Kiska
generare energia elettrica dal
innalzare la temperatura del
sottosuolo tramite turbine
pianeta
Massimo Bugani
Virginia Raggi

EC1400 Il candidato Sindaco del Centro Destra alle elezioni
amministrative per Napoli era…
EC1401 Il candidato Sindaco dei Radicali alle elezioni amministrative
per Milano era…
EC1402 Cosa è l'interrogazione parlamentare?

Giorgia Meloni

è obbligatoria e, per i capaci e
meritevoli, anche gratuita
Maria Teresa Baldini

Renzo Caramaschi

Valeria Valente

Marco Cappato

Giorgio Airaudo

Una domanda orale che il
Governo rivolge al Parlamento

Una domanda rivolta per iscritto
dal Governo al Parlamento

Una domanda rivolta per iscritto
dal Parlamento al Governo

EC1403 In quale cassonetto va gettata una rivista?

Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
esclusività ed indipendenza

Carta e cartone

Organico

Una domanda che il Presidente
della Repubblica rivolge al
Parlamento
Secco indifferenziato

esclusività che riguarda anche le
acque sovrastanti
il governo deve avere la fiducia
del parlamento

indipendenza e restrizione della
libertà di navigazione
il Governo può sciogliere le
Camere se non se ne fida più

indipendenza, esclusività e divieto
di pesca
le leggi vanno discusse dal
parlamento in presenza del
Governo

ha comunque l'obbligo giuridico
di dimettersi

dovrebbe rassegnare le
dimissioni per una norma di
correttezza costituzionale
dalla Slovacchia

ha piena discrezionalità nella
scelta se dimettersi o rimanere in
carica
dalla Slovenia

una macroregione con
propriespecificità faunistiche e
floristiche dovute a fattori
geografici e ambientali
Boyko Borisov
Secco indifferenziato
all'abilitazione a compiere
determinate operazioni
è usabile per prelevare contante
presso gli sportelli automatici
ATM o di effettuare operazioni di
acquisto con addebito sul conto
bancario
un cerchio di dodici stelle dorate
in campo blu
Carta e cartone
responsabile della giustizia, dei
consumatori e della parità di
genere

il fattore climatico di un habitat

EC1404 I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale sono
caratterizzati da…
EC1405 Il sistema parlamentare italiano è caratterizzato dal rapporto
fiduciario esistente tra governo e parlamento, nel senso che…
EC1406 Se le elezioni politiche danno esito favorevole alla maggioranza
uscente, il Governo in carica…
EC1407 Da luglio a dicembre 2016 la Presidenza di turno del Consiglio
della UE è stata detenuta ...
EC1408 Un bioma è …

EC1409 Il Primo Ministro della Bulgaria dal 7 novembre 2014 è...,
EC1410 In quale cassonetto vanno gettati gli strumenti musicali?
EC1411 Le dogane si distinguono in interne, di confine, di mare e
aeroportuali in base …
EC1412 Un assegno si dice “fuori piazza” quando...

EC1413 La bandiera dell'Unione Europea è…
EC1414 In quale cassonetto va gettato un bicchiere in plastica?
EC1415 Nella Commissione Europea, il vicepresidente Federica
Mogherini è…

è obbligatoria e gratuita

B
un contratto mediante il quale si
costituisce a favore del creditore
la garanzia personale di un terzo.

il Capo del Governo e tutti i
ministri, devono essere
obbligatoriamente membri del
parlamento
ha l'obbligo giuridico di rimanere
in carica perché confermato
dall'esito del voto
dalla Bulgaria

dalla Repubblica Ceca
un'ampia porzione di biosfera,
individuata e classificata in base
al tipo di vegetazione dominante

il luogo le cui caratteristiche
fisiche e abiotiche possono
permettere ad una data specie di
vivere
Miroslav Cerar Jr
Carta e cartone
alla natura del controllo

Borut Pahor
Imballaggi (plastica e metallo)
alla circoscrizione confinante

è pagato in un comune diverso da
quello di emissione

è pagato in un comune diverso da
quello di emissione

un quadrato azzurro in campo
verde
Vetro
alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di
sicurezza

un cerchio di 27 stelle dorate in
campo blu
Imballaggi (plastica e metallo)
dell'Unione dell'energia

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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è obbligatoria ma non gratuita

non è obbligatoria ma è gratuita

Roberto Giachetti

Gianni Lettieri

Viviane Reding
Organico
alla loro ubicazione
è un titolo di credito all'ordine ma
non è trasferibile mediante girata

un quadrato bianco in campo blu
Organico
della politica europea di vicinato e
dei negoziati di allargamento.
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Codice

Domanda

EC1416 Il commissario nominato dalla Lituania alla Commissione
europea è…
EC1417 Il territorio doganale della comunità europea non comprende:
EC1418 Il commissario nominato dalla Francia alla Commissione
europea è…
EC1419 L'art. 28 della Costituzione sancisce che i funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici…
EC1420 In quale cassonetto va gettata la ceramica?
EC1421 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne
la Costituzione" l'articolo…
EC1422 In quale cassonetto va gettato un evidenziatore?
EC1423 Sulla piattaforma continentale lo Stato costiero vanta…
EC1424 L'ostruzionismo parlamentare si attua quando…

EC1425 Da gennaio a giugno 2016 la Presidenza di turno del Consiglio
della UE è stata detenuta ...
EC1426 Nell'ambito della Commissione Europea, il commissario
tedesco Günther Oettinger è responsabile…
EC1427 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata" l'articolo…
EC1428 L'Art.45 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1429 Il Trattato di Maastricht è stato firmato da…
EC1430 Il Capo dello Stato nei Paesi Bassi è…
EC1431 In quale cassonetto vanno gettati i gusci di molluschi e
crostacei?
EC1432 Il Primo Ministro della Slovacchia dal 2012 è…
EC1433 Il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni
amministrative per Napoli era…
EC1434 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale" l'articolo…
EC1435 In quale cassonetto va gettato un sacchetto per aspirapolvere e
polvere raccolta?
EC1436 La XXVª edizione dei Giochi Olimpici Estivi si è svolta nel 1992
a…
EC1437 In quale cassonetto vanno gettati i fiammiferi?
EC1438 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge"
l'articolo…
EC1439 In quale cassonetto vanno gettate le scarpe rotte o spaiate?
EC1440 Chi è il Sindaco di Perugia a tutto il maggio 2012?

A

B

C

D

Dimitris Avramopoulos

Andrus Ansip

Vytenis Andriuk

Phil Hogan

Campione d'Italia
Andrus Ansip

Aosta
Christos Stylianides

Gorizia
Pierre Moscovici

Trieste
Dimitris Avramopoulos

non sono direttamente
responsabili degli atti compiuti in
violazione di diritti, se non in caso
di volontarietà
Secco indifferenziato
89

possono incorrere nel
licenziamento al terzo grave
errore operativo

non possono essere iscritti a
partiti politici né a Sindacati di
categoria

Vetro
54

sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti.
Carta e cartone
10

Secco indifferenziato
il diritto di divieto di pesca

Imballaggi (plastica e metallo)
diritti perfetti

i poteri dei Ministri sono
esercitati in maniera da impedire
o ritardare il funzionamento delle
Camere
dall'Austria

i poteri dei parlamentari sono
esercitati in maniera da
agevolare il funzionamento delle
Camere
dalla Slovacchia

dell'economia e delle società
digitali

della qualità della legislazione,
delle relazioni interistituzionali,
dello stato di diritto e della carta
dei diritti fondamentali
50

113

Organico
33

Carta e cartone
il diritto di restrizione della
libertà di navigazione
i poteri dei parlamentari sono
esercitati in maniera da impedire
o ritardare il funzionamento delle
Camere
dai Paesi Bassi

Organico
diritti esclusivi e indipendenti

del mercato unico digitale

dell'euro e del dialogo sociale

62

45

il Presidente della Repubblica
rinvia alle Camere una legge da
promulgare
dal Lussemburgo

il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento
europeo
10 Stati
il Re Guglielmo Alessandro

il diritto di petizione

il diritto d’accesso ai documenti

la libertà di circolazione e di
soggiorno

6 Stati
la Regina Beatrice

12 Stati
il Re Claus von Amsberg.

Organico

Secco indifferenziato

8 Stati
la Principessa Caterina Amalia
Orange- Nassau
Imballaggi (plastica e metallo)

Boyko Borisov
Natale Azzaretto

Robert Fico
Gianni Lettieri

Christian Kern
Maria Teresa Baldini

Miro Cerar
Matteo Brambilla

32

104

112

51

Imballaggi (plastica e metallo)

Organico

Carta e cartone

Secco indifferenziato

Seul, Corea del Sud

Barcellona, Spagna

Vancouver, Canada

Atlanta, USA

Secco indifferenziato
124

Organico
10

Imballaggi (plastica e metallo)
9

Carta e cartone
3

Carta e cartone
Marco Filippeschi

Organico
Stefano Paris

Secco indifferenziato
Andrea Romizi

Imballaggi (plastica e metallo)
Marco Alessandrini

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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A

C

D

Carta e cartone
uguaglianza, solidarietà,
sicurezza, giustizia
Secco indifferenziato
Dalia Grybauskaite

B

Organico
dignità, libertà, uguaglianza,
solidarietà, cittadinanza, giustizia
Imballaggi (plastica e metallo)
Valdis Zatlers

Secco indifferenziato
libertà, cittadinanza, uguaglianza
e giustizia
Organico
Vaira Vīķe-Freiberga

del mercato interno,
dell'industria, dell'imprenditoria
e delle PMI
Bohuslav Sobotka
all'Amministrazione Provinciale
Sì, ma si limita a prevederne
l'istituzione

del bilancio e delle risorse umane della concorrenza

EC1441 In quale cassonetto va gettato uno scatolone?
EC1442 La carta dei diritti fondamentali dell'UEè articolata
sull'essenzialità dei concetti di…
EC1443 In quale cassonetto vanno gettati i filtri da tè e caffè?
EC1444 Il Primo Ministro della Repubblica Lettone dal 1999 al 2007 è
stata…
EC1445 Nell'ambito della Commissione Europea, la commissaria
danese Margrethe Vestager è responsabile…

Imballaggi (plastica e metallo)
dignità, libertà e cittadinanza

EC1446 Il Primo Ministro della Repubblica Ceca dal dal 2014 è...,
EC1447 Le aree portuali appartengono…
EC1448 La carta dei diritti fondamentali della UE reca disposizioni in
materia di cittadinanza della UE?

EC1451 Nella Commissione Europea Vera Jourová è responsabile…

Raimonds Vejonis
al Demanio dello Stato
No, la cittadinanza della UE non è
espressamente disciplinata a
livello comunitario
Tokyo, Giappone
dell'occupazione, degli affari
sociali e delle competenze e
mobilità dei lavoratori
del commercio

EC1452 La sicurezza sul luogo di lavoro è…

disciplinata da apposite norme

EC1453 Il Trattato di Lisbona è stato approvato dal Parlamento
Italiano?
EC1454 La Costituzione italiana definisce espressamente il lavoro
come...
EC1455 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni" l'articolo…
EC1456 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"
l'articolo…
EC1457 Nella Commissione Europea, l'Italia è rappresentata da…
EC1458 In quale cassonetto va gettata la lettiera sintetica per animali?
EC1459 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La libertà
personale è inviolabile" l'articolo…
EC1460 A quale anno risale l'adozione della Convenzione
Internazionale per i diritti dell'Infanzia da parte dell'ONU?
EC1461 In quale cassonetto va gettata la carta vetrata?
EC1462 La retribuzione dei lavoratori deve:

No, è stato bocciato all'unanimità

Si, nel luglio 2004

Si, nel luglio 2008

un diritto-dovere di tutti i cittadini
42

un dovere dei cittadini più
abbienti
27

un privilegio dei cittadini meno
abbienti
36

24

124

111

18

Giorgia Meloni
Secco indifferenziato
13

Valeria Valente
Imballaggi (plastica e metallo)
2

Federica Mogherini
Carta e cartone
37

Virginia Raggi
Vetro
112

1956

1848

1937

1989

Imballaggi (plastica e metallo)
garantire al lavoratore il minimo
vitale

Secco indifferenziato
assicurare al lavoratore e alla
sua famiglia una esistenza
serena e dignitosa

Carta e cartone
essere pattuita direttamente con
il datore di lavoro

93

70

23

Organico
essere fissata in base a criteri
indicati dal sindacato di
appartenenza del singolo
lavoratore
138

Secco indifferenziato
hanno soltanto autonomia di
entrata
Boyko Borisov

Imballaggi (plastica e metallo)
hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa
Enda Kenny

Carta e cartone
hanno soltanto autonomia di
spesa
Bohuslav Sobotka

EC1449 La XXXI Olimpiade si svolgerà 5 agosto al 21 agosto 2016 a…
EC1450 Nell'ambito della Commissione Europea, il vicepresidente
lettone Valdis Dombrovskis è responsabile…

EC1463 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge" l'articolo…
EC1464 In quale cassonetto vanno gettate le lamette usa e getta?
EC1465 Ai sensi dell'art. 119 Cost., Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni:
EC1466 Il Primo Ministro (Taoiseach) irlandese, eletto nel maggio 2011,
è…

Carta e cartone
Viviane Reding
della salute e della sicurezza
alimentare

Rio de Janeiro, Brasile
dell'euro e del dialogo sociale

Miloš Zeman
al Comune
No, la cittadinanza è contemplata
solo dal trattato costituzionale in
corso di ratifica
Seul, Corea del Sud
della concorrenza

della politica europea di vicinato e responsabile della giustizia, dei
dei negoziati di allargamento.
consumatori e della parità di
genere
affidata alla discrezionalità del
regolata esclusivamente dalla
datore di lavoro
contrattazione collettiva

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Borut Pahor
alla Presidenza del Consiglio
Sì, un intero capo della carta è
dedicato alla cittadinanza
Atlanta, USA
del bilancio e delle risorse umane
della politica regionale
soltanto oggetto di trattative ed
accordi nell'ambito della singola
azienda
Non è stato ancora esaminato
dalle Camere
un privilegio di pochi cittadini
85

Organico
non hanno autonomia finanziaria
Robert Fico
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Domanda

EC1467 L'Art.39 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…

A

B
il diritto ad una buona
amministrazione

il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento
europeo
Secco indifferenziato
71

Imballaggi (plastica e metallo)
42

della conferenza di Messina

della firma dei trattati di Roma

EC1471 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica" l'articolo…
EC1472 L'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1473 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso" l'articolo…
EC1474 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione" l'articolo…
EC1475 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani" l'articolo…
EC1476 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme"
l'articolo…
EC1477 In quale cassonetto va gettata la carta assorbente?
EC1478 La XXIIª edizione dei Giochi Olimpici Invernali si è svolta nel
2014 a…
EC1479 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati […]"
l'articolo…
EC1480 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "E’ indetto
referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge" l'articolo…
EC1481 Il Presidente e il Consiglio di Presidenza del Senato vengono…

126

le diversità culturale, religiosa e
linguistica
55

EC1482 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"
l'articolo…
EC1483 La protezione dell'ambiente è stata introdotta tra le
competenze esplicite della Comunità Europea dal…
EC1484 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività" l'articolo…
EC1485 E' Sindaco di Pisa dal 2013, ed in carica fino al maggio 2016…
EC1486 Nell'ambito della Commissione Europea, il vicepresidente
estone Andrus Ansip è responsabile…

EC1468 In quale cassonetto vanno gettati i chiodi?
EC1469 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale" l'articolo…
EC1470 Il 9 maggio è stato scelto come "Giornata dell'Europa" in
ricordo…

C

D

il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento
europeo
Carta e cartone
30

la libertà di circolazione e di
soggiorno
Organico
127

del manifesto di Ventotene

101

della dichiarazione di Robert
Schuman sulle prospettive
dell'integrazione europea
93

il divieto di discriminazione

la parità tra donne e uomini

i diritti del minore

53

106

6

73

79

27

30

7

76

80

15

86

130

129

47

Organico
Soch, Russia

Secco indifferenziato
Vancouver, Canada

Imballaggi (plastica e metallo)
Torino, Italia

Carta e cartone
Pyeongchang, Corea del Sud

83

15

71

119

75

112

44

104

eletti dall'Assemblea

scelti tra i senatori a vita

6

83

nominati dal Presidente del
Consiglio
21

nominati dal Presidente della
Repubblica
89

Atto Unico Europeo

trattato di Roma

trattato di Maastricht

trattato di Amsterdam

9

31

50

32

Roberto Celano
dell'euro e del dialogo sociale

Marco Filippeschi
dell'occupazione, della crescita,
degli investimenti e della
competitività

Alfio Marchini
del mercato unico digitale

Renzo Caramaschi
della concorrenza
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Codice

Domanda

EC1487 In quale cassonetto vanno gettate le pellicole in plastica per
alimenti?
EC1488 I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del…

EC1489 Quanto si estende la zona di vigilanza doganale terrestre?
EC1490 La Costituzione stabilisce che gli spettacoli contrari al buon
costume siano…
EC1491 Le fonti di energia da biomassa sono costituite da sostanze…
EC1492 In quale cassonetto va gettata la carta carbone?
EC1493 Le Camere, a norma dell'art. 62 della Costituzione, si
riuniscono di diritto…
EC1494 Dopo le elezioni del maggio 2014 quale è il secondo gruppo
politico per numero di seggi al Parlamento europeo?
EC1495 Le prerogative parlamentari sono…
EC1496 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione" l'articolo…
EC1497 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria" l'articolo…
EC1498 In quale cassonetto va gettato il cotone usato?
EC1499 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere" l'articolo…
EC1500 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La difesa della
patria è sacro dovere del cittadino" l'articolo…
EC1501 L'ultima presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea
risale al…
EC1502 In quale cassonetto vanno gettati i cotton fioc?
EC1503 In quale cassonetto vanno gettati gli shopper in carta?
EC1504 L'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1505 Il processo di integrazione europea inizia nel 1952. Da allora ad
oggi gli Stati dell'Unione Europea sono diventati 28. In quante
tappe si è passati dagli iniziali 6 Stati ai 28 di oggi?
EC1506 In Belgio il Parlamento è formato da Senato e…
EC1507 In quale cassonetto va gettata la cera?
EC1508 Non è un movimento di protesta armata…
EC1509 Nel 1960 viene costituita l'EFTA, una zona europea di libero
scambio. Tra gli altri Paesi vi aderirono…
EC1510 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza" l'articolo…

A

B

C

D

Imballaggi (plastica e metallo)

Secco indifferenziato

Carta e cartone

Organico

Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del
Consiglio, di concerto con il
Ministro interessato, sentito il
Consiglio dei Ministri
Un chilometro dalla linea
doganale di frontiera terrestre
verso l'esterno
sconsigliati

Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri

Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il
Ministro interessato, sentito il
Consiglio dei Ministri

Ministro interessato di concerto
con il Presidente del Consiglio

Dieci chilometri dalla linea
doganale di frontiera terrestre
verso l'interno
considerati leciti

Venti chilometri dalla linea
doganale di frontiera terrestre
verso l'interno
favoriti

Cento metri dalla linea doganale
di frontiera terrestre verso
l'interno e verso l'esterno
vietati

presenti nel sottosuolo

che innalzano la temperatura del
pianeta
Secco indifferenziato
il primo giorno non festivo di
gennaio
PPE (Gruppo del Partito Popolare
Europeo)

che abbassano la temperatura
del pianeta
Carta e cartone
solo il primo giorno non festivo di
ottobre
ALDE (Gruppo dell'Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per
l'Europa)

di origine animale e vegetale, non
fossili
Organico
il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre
ECR (Conservatori e Riformisti
Europei)

rinunciabili in seguito a
deliberazione dell'Assemblea
25

irrinunciabili e indisponibili
78

rinunciabili da parte del singolo
parlamentare
43

77

23

99

64

Organico
113

Imballaggi (plastica e metallo)
108

Carta e cartone
94

Secco indifferenziato
79

52

123

4

22

secondo semestre del 2002

primo semestre del 1999

secondo semestre del 2014

primo semestre del 2008

Carta e cartone
Secco indifferenziato

Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
il rispetto della vita privata e della
vita familiare
2 (1981 e 2007)

Secco indifferenziato
Organico

Organico
Carta e cartone

la protezione dei dati di carattere
personale
4 (1973, 1981, 1986 e 2007)

la libertà di pensiero, di coscienza
e di religione
3 (1973, 1995 e 2007)

Bundestag
Imballaggi (plastica e metallo)
IRA
Svezia e Svizzera

Duma
Secco indifferenziato
Hezbollah
Germania e Italia

Camera dei Rappresentatnti
Carta e cartone
Al-Fatah
Islanda e Finlandia

Assemblea della Repubblica
Organico
Al Jazeera
Grecia e Austria

14

63

35

92

Imballaggi (plastica e metallo)
solo il primo giorno non festivo di
febbraio
S&D (Gruppo dell'Alleanza
Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento
Europeo)
concesse dal Presidente
dell'Assemblea
130

il diritto di sposarsi e di costituire
una famiglia
7 (1973, 1981, 1986, 1995, 2004,
2007 e 2013)
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Codice

Domanda

EC1511 Nella Commissione Europea, Miguel Arias Cañete è
responsabile…
EC1512 In quale cassonetto vanno gettati gli elastici?
EC1513 Per demanio necessario dello Stato si intende l'insieme di
beni…
EC1514 Il candidato Sindaco per la Lista Civica "Celano sindaco" e
"Attiva Salerno" alle elezioni amministrative a Salerno era…
EC1515 Il candidato Sindaco delle liste civiche e Forza Italia alle
elezioni amministrative a Roma era…
EC1516 L'emblema della Repubblica Italiana non presenta…
EC1517 In quale cassonetto va gettato un blister in plastica?
EC1518 La recessione…
EC1519 E' Capo dello Stato in Croazia dal 2015…
EC1520 Nell'ambito della Commissione Europea, il commissario
cipriota Christos Stylianides è responsabile…
EC1521 La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea nel
semestre luglio-dicembre 2014 è stata assunta da…
EC1522 E' Sindaco a Mantova dal 2015…
EC1523 A norma dell'art. 65 della Costituzione nessuno può
appartenere contemporaneamente…
EC1524 Quando la quantità di beni disponibili sul mercato si contrae e
la domanda rimane inalterata, si crea…
EC1525 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I magistrati sono
inamovibili" l'articolo…
EC1526 Il 29 novembre 1999, con la modifica dell'art. 48 della
Costituzione, l'ordinamento italiano ha riconosciuto…

A

B

dell'azione per il clima e
dell'energia
Imballaggi (plastica e metallo)
privati la cui gestione è affidata
allo Stato perché ne ha necessità
Roberto Celano

dell'istruzione, della cultura, dei
giovani e dello sport
Organico
che soddisfano sia interessi dello
Stato che interessi privati
Marco Alessandrini

dei trasporti

C
della Difesa

D

Carta e cartone
naturali e artistici che si trovano
nel territorio dello Stato
Flavio Tosi

Secco indifferenziato
che soddisfano un interesse di cui
è esclusivo titolare lo Stato
Marco Filippeschi

Antonio Bassolino

Mario Adinolfi

Alfio Marchini

Roberto Giachetti

unl ramo di quercia
Imballaggi (plastica e metallo)
indica il ritmo di produzione di un
Paese
Marie Louise Coleiro Preca
degli aiuti umanitari e della
gestione delle crisi
Strasburgo

una stella
Vetro
è l'aumento del ritmo della
produzione di un Paese
Kolinda Grabar-Kitarovic
della cooperazione internazionale
e dello sviluppo
Italia

una ruota dentata
Carta e cartone
è l'iter di una legge economica

Mattia Palazzi
alle due Camere

Marco Alessandrini
al Governo e alle Camere

disoccupazione

inflazione

Natale Azzaretto
ad una Commissione permanente
e ad una d'inchiesta
svalutazione

Flavio Tosi
alle Commissioni permanenti e
all'Assemblea
deflazione

107

98

81

26

l'eleggibilità diretta del
Presidente del Consiglio

l'eleggibilità diretta del Capo
dello Stato

il diritto al voto dei cittadini
italiani che risiedono all'estero

il Consiglio di Stato

la magistratura

un ramo di allorola stella
Secco indifferenziato
è un rallentamento del ritmo di
produzione di un Paese
Anna Maria Cancellieri
Viviane Reding
degli affari economici e finanziari, dell'agricoltura e dello sviluppo
della fiscalità e delle dogane
rurale
Parigi
Lussemburgo

EC1527 È un'autorità amministrativa indipendente nell'ordinamento
italiano…
EC1528 Il candidato Sindaco della coalizione di Centro Destra alle
elezioni amministrative per Bologna era…
EC1529 La Costituzione italiana repubblicana contiene un Preambolo?

la CONSOB

il diritto ai discendenti maschi
dell'ex Casa reale dei Savoia di
rientrare in Italia
la Confcommercio

Massimo Bugani

Natale Azzaretto

Stefano Paris

Lucia Borgonzoni

Sì, consta di 7 articoli

Sì, in esso vi è il riferimento alle
radici cristiane della Repubblica

No, non c'è nessun preambolo

EC1530 L'IVA è una imposta…

regressiva

il reddito del contribuente

No, il Preambolo non è inserito
nel testo della Costituzione ma in
un atto costituzionale a parte
personale

EC1531 Hanno la finalità di proteggere i prodotti interni i dazi…
EC1532 In quale cassonetto vanno gettate le mollette?
EC1533 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato" l'articolo…
EC1534 L'IVA è un'imposta che colpisce…
EC1535 Nella Commissione Europea, Corina Cretu è responsabile

ad valorem
Imballaggi (plastica e metallo)
115

specifici
Organico
35

fiscali
Carta e cartone
114

i consumi
della politica regionale

il reddito del contribuente
alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
111

i redditi agrari
dell'Unione dell'energia
12

il target
responsabile della giustizia, dei
consumatori e della parità di
genere
53

Secco indifferenziato
Vetro

Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato

Carta e cartone
Imballaggi (plastica e metallo)

65
EC1536 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva" l'articolo…
EC1537 In quale cassonetto vanno gettate le grucce porta abiti?
Organico
EC1538 In quale cassonetto vanno gettati i piatti in ceramica?
Carta e cartone
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Codice

Domanda

A

EC1539 In Russia il Parlamento è formato da…

Bundestag e Bundesrat

EC1540 E' Presidente della Slovenia dal 2012…
EC1541 A norma dell'art. 60 della Costituzione il Senato è…

Borut Pahor
eletto per sei anni

EC1542 La diminuzione del risparmio a vantaggio dei consumi in un
sistema economico…
EC1543 In quale cassonetto va gettata la gomma da cancellare?
EC1544 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età" l'articolo…
EC1545 I dazi fiscali hanno la finalità…

mantiene costante il tasso di
inflazione
Secco indifferenziato
58

D

Andrej Kiska
soggetto a rinnovo parziale ogni
tre anni
provoca un aumento del tasso di
inflazione
Carta e cartone
33

Assemblea della Repubblica e
Senato
Robert Fico
eletto per cinque anni
provoca diminuzione del tasso di
inflazione
Organico
133
per tutte le precedenti finalità

Francoforte sul Meno

l'istituzione di nuovi dazi sulle
importazioni
Bruxelles

il divieto di discriminazione

la parità tra donne e uomini

i diritti del minore

No, non esistono norme che
trattino tale argomento
la libertà di circolazione e di
soggiorno

No, essi sono previsti solo dal
Codice Civile
il diritto di petizione

EC1551 In quale cassonetto vanno gettate le lenti di occhiali?
EC1552 In quale cassonetto vanno gettati gli occhiali?
EC1553 Le trattative per la nascita del Fondo Monetario Internazionale
furono condotte nel 1944 a, , ,
EC1554 Per "Bilancia dei pagamenti" si intende…

No, l'argomento è regolato solo
da sentenze
il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento
europeo
Secco indifferenziato
Secco indifferenziato
Kyoto

le diversità culturale, religiosa e
linguistica
Si, agli articoli 42 e 119

Organico
Vetro
New York

Carta e cartone
Carta e cartone
Londra

Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
Bretton Wood

l'insieme delle spese dello Stato

il disavanzo pubblico

il bilancio dello Stato

EC1555
EC1556
EC1557
EC1558

diretta
Carta e cartone
Secco indifferenziato
Gruppi elettorali

neutra
Imballaggi (plastica e metallo)
Organico
Liste elettorali

parziale
Secco indifferenziato
Carta e cartone
Circoscrizioni elettorali

la registrazione delle transazioni
di un Paese con il resto del
mondo
trasversale
Organico
Imballaggi (plastica e metallo)
Regioni elettorali

24

36

112

68

38

20

28

82

Imballaggi (plastica e metallo)
61

Vetro
57

Carta e cartone
130

Secco indifferenziato
109

il diritto ad una buona
amministrazione
Secco indifferenziato

la libertà di circolazione e di
soggiorno
Imballaggi (plastica e metallo)

la tutela dell’ambiente

il diritto d’accesso ai documenti

Carta e cartone

Organico

EC1547 L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha sede
a…
EC1548 L'art. 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1549 La Costituzione Italiana si occupa dei "beni pubblici"?
EC1550 L'Art.42 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…

EC1559
EC1560
EC1561
EC1562
EC1563
EC1564

L'IVA è un'imposta…
In quale cassonetto va gettato il lucida scarpe?
In quale cassonetto vanno gettate le posate in plastica?
Ai fini della ripartizione dei seggi per l'elezione dei Deputati, il
territorio nazionale è suddiviso in…
Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro" l'articolo…
Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza" l'articolo…
In quale cassonetto va gettato un flacone in plastica?
Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’Autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria"
l'articolo…
L'Art.37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
In quale cassonetto va gettata la carta plastificata o carta
accoppiata con alluminio?

di proteggere i prodotti interni

C
Assemblea Nazionale e Senato

di agevolare l'esportazione dei
prodotti interni
l'istituzione di nuovi dazi sulle
esportazioni
Milano

EC1546 Tra le finalità perseguite da Amnesty International c'è anche…

di incrementare le entrate dello
Stato
L'abolizionedella pena di morte

B
Duma e Consiglio della
Federazione
Andris Berzinš
nominato dal Presidente della
Repubblica
non influisce sul tasso di
inflazione
Imballaggi (plastica e metallo)
36
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EC1565 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica" l'articolo…
EC1566 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali" l'articolo…
EC1567 L'Art.36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1568 Nella Commissione Europea, la Slovenia è rappresentata da…
EC1569 La ripartizione dei seggi senatoriali tra le Regioni avviene…
EC1570 La Festa dell'Europa si festeggia il…
EC1571 L'Art.35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1572 In quale cassonetto vanno gettati i gusci di frutta secca e di
uova?
EC1573 Il 26 marzo 2014 è stato nominato Primo ministro in Lituania…
EC1574 I 4 principali tipi di Demanio sono:
EC1575 L'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1576 L'associazione tra due specie viventi che produce benefici per
una delle due senza influenzare l'altra, prende il nome di…
EC1577 In quale cassonetto vanno gettate le lenzuola?
EC1578 Il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia
genericamente specializzata nella prevenzione…
EC1579 Quali funzioni svolge il comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei (CIACE)?
EC1580 I Ministri senza portafoglio partecipano al Consiglio dei
Ministri…
EC1581 La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea nel
semestre luglio-dicembre 2014 è stata detenuta…
EC1582 Secondo l'art. 111 Cost., la giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato...
EC1583 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati" l'articolo…
EC1584 L'art. 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…

A

B

C

D

9

55

128

34

123

33

104

12

l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale
Corina Cretu
In proporzione alla popolazione
delle Province.
1 maggio
la vita familiare e la vita
professionale
Imballaggi (plastica e metallo)

la protezione della salute

la sicurezza sociale e l'assistenza
sociale
Cecilia Malmström
In base a numeri-indice stabiliti
dal Parlamento
28 ottobre
la protezione della salute
Organico

la vita familiare e la vita
professionale
Violeta Bulc
In proporzione all'estensione
delle Regioni.
9 maggio
l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale
Carta e cartone

Zigmantas Balcytis
demanio forestale, acquatico,
montano e di pianura
il diritto alla istruzione

Algirdas Brazauskas
demanio marittimo, aereo,
animale e forestale
l'uguaglianza davanti alla legge

mutualismo

commensalismo

Carta e cartone
e repressione dei reati in materia
ambientale e agroalimentare
Elabora relazioni per il
Parlamento sulle politiche
dell'UE
solo per l'approvazione di atti
normativi

Imballaggi (plastica e metallo)
della tutela della fauna selvatica

dalla Repubblica Ceca

dall'Italia

Aleksandras Abišala
demanio marittimo, aereo,
terrestre e privato
il diritto di asilo
negativismo
Secco indifferenziato
del patrimonio boschivo dagli
incendi
Coordina i rapporti con le
istituzioni dell'UE

Elżbieta Bieńkowska
In proporzione alla popolazione
delle Regioni
25 dicembre
la sicurezza sociale e l'assistenza
sociale
Secco indifferenziato
Algirdas Butkevicius
demanio marittimo, idrico,
stradale e militare
la libertà professionale e il diritto
di lavorare
parassitismo
Organico
del pericolo valanghe

Trasmette al Parlamento gli atti e
i documenti dell'UE

solo quando si discute di materie
di loro interesse, su invito del
Presidente del Consiglio, con
diritto di voto
da Cipro

Concorda le linee politiche del
Governo nella fase di formazione
degli atti dell'UE
solo quando si discute di materie
di loro interesse, su invito del
Presidente del Consiglio, senza
diritto di voto
della Germania

dalle leggi ordinarie

da deliberazioni governative

dalle consuetudini

dalle leggi comunitarie

69

18

45

109

Inserimento delle persone con
disabilità

Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla
consultazione nell'ambito
dell'impresa
70

Diritto di negoziazione e di azioni
collettive

i diritti degli anziani

26

85
la Costituzione europea bocciata
nel 2005 dai referendum francese
e olandese
un premio in denaro per tutti gli
iscritti

117

EC1585 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"
l'articolo…
EC1586 Il trattato di Lisbona è stato redatto per sostituire…

il Trattato di Maastricht

le Costituzioni dei singoli Stati
membri

il Trattato di Roma

EC1587 Secondo l'art. 39 della Costituzione italiana, gli statuti dei
sindacati devono garantire...

un ordinamento interno a base
democratica

il divieto di sciopero

il divieto di perseguire scopi
economici e sociali
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Codice

Domanda

A
la comunità europea

B

EC1588 Il terzo dei tre pilastri dell'Unione Europea creati con il Trattato
di Maastricht è…
EC1589 A norma del dettato costituzionale, le Commissioni
parlamentari d'inchiesta procedono alle indagini e agli esami…

con le limitazioni, ma senza i
poteri dell'autorità giudiziaria

la cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale
con i poteri propri dei giudici
amministrativi

EC1590 Chi è il Sindaco di Pescara a tutto il maggio 2016?
EC1591 In quale cassonetto vanno gettati i guanti in lattice?
EC1592 La fiducia al Governo viene votata…

Luigi Brugnaro
Imballaggi (plastica e metallo)
a voto segreto

Marco Filippeschi
Secco indifferenziato
per alzata di mano

EC1593 In quale cassonetto va gettata la bigiotteria?
EC1594 Una nave militare è considerata territorio dello Stato…

Vetro
in tutte le acque territoriali

Imballaggi (plastica e metallo)
nelle acque internazionali

EC1595 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre" l'articolo…
EC1596 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili" l'articolo…
EC1597 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro" l'articolo…
EC1598 Chi sarà la portabandiera per l'Italia alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro 2016
EC1599 Ai sensi del Trattato UE, l'esigenza di garantire la protezione
della salute umana deve essere considerata nella definizione e
nell'attuazione…
EC1600 Nelle discariche, i naturali processi di decomposizione
anaerobica dei rifiuti solidi urbani, producono…

16

EC1601 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge" l'articolo…
EC1602 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" l'articolo…
EC1603 A proposito di quanto espresso dalla Costituzione, è corretto
affermare che il Presidente della Repubblica…
EC1604 Il Parlamento è obbligato a riesaminare una legge già
approvata, ma non ancora promulgata se…
EC1605 A quale organo giudiziario, tra quelli elencati, può ricorrere un
cittadino per ottenere giustizia nei confronti della Pubblica
Amministrazione?
EC1606 In quale cassonetto va gettato un tappo (in sughero finto o
trattato)?
EC1607 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi" l'articolo…
EC1608 In quale cassonetto vanno gettati i capelli?
EC1609 Il soggetto che resta "effettivamente" inciso dall'imposta sul
valore aggiunto è…
EC1610 Il commissario nominato dalla Lettonia alla Commissione
europea è…

C

D

78

Carta e cartone
esclusivamente quando è alla
fonda
34

la politica estera e di sicurezza
comune
con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità
giudiziaria
Marco Alessandrini
Organico
dinanzi al Parlamento in seduta
comune
Secco indifferenziato
esclusivamente nel mare
territoriale
62

26

95

105

15

17

4

101

3

Valentina Vezzali

Jessica Rossi

Federica Pellegrini

Rosalba Forciniti

della sola politica di protezione
dei consumatori

di tutte le politiche e le attività
della comunità

della sola politica di sanità
pubblica

delle sole politiche ambientali ed
industriali

batteri che possono inquinare
l'atmosfera inducendo malattie

biogas che innalza il potenziale
inquinamento atmosferico da
fumi

una barriera geologica che isola i
rifiuti dal terreno

23

biogas e numerosi liquami
(percolato) altamente
contaminanti per le falde
acquifere
30

31

8

35

120

41

98

può sciogliere le Camere in ogni
momento, sentiti i loro Presidenti
lo richiede il Capo dello Stato con
messaggio motivato

nomina, nei casi indicati dalla
legge, i Presidenti delle Camere
il Governo dichiara il proprio
dissenso motivato

rappresenta l'unità nazionale

Corte d'Assise

Tribunale Amministrativo
Regionale

promulga i regolamenti
governativi
vengono raccolte 500.000 firme di
cittadini contrari alla
approvazione di essa
Procura della Repubblica

la Corte Costituzionale esprime
una sentenza di illegittimità al
riguardo
Corte di Cassazione

Carta e cartone

Imballaggi (plastica e metallo)

Secco indifferenziato

Organico

51

17

134

4

Imballaggi (plastica e metallo)
il consumatore finale

Secco indifferenziato
il soggetto passivo

Carta e cartone
l'intermediario dello scambio

Organico
l'operatore estero

Andrus Ansip

Valdis Dombrovskis

Pierre Moscovici

Phil Hogan
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l'esercito e la difesa comune
con i poteri, ma senza le
limitazioni dell'autorità
giudiziaria
Marco Filippeschi
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per appello nominale
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EC1611 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli"
l'articolo…
EC1612 La più elevata percentuale delle emissioni di anidride
carbonica responsabile dell' effetto serra proviene dalla…

11

6

131

10

utilizzazione massiva di
anticrittogamici

utilizzazione di desfoglianti

decomposizione della materia
organica nelle discariche

EC1613 Il potere di revoca di un Ministro…

è stato introdotto con la legge n.
400 del 1988

non è espressamente previsto in
Costituzione

EC1614 In quale cassonetto vanno gettati gli zoccoli?
EC1615 Secondo l'art. 70 della Costituzione, la funzione legislativa è
esercitata collettivamente…
EC1616 Dal 2012 è Presidente federale della Germania…
EC1617 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa"
l'articolo…
EC1618 Nell'ambito della Commissione Europea, la vicepresidente
bulgara Kristalina Georgieva è responsabile…
EC1619 In quale cassonetto va gettata una lampadina ad
incandescenza?
EC1620 E' Regina dei Paesi Bassi…

Secco indifferenziato
dalle due Camere

Carta e cartone
dalle Camere e dalle Regioni

Vetro
dal Governo e dalle Camere

Christian Wulff
121

l'inidoneità funzionale assoluta
non rimovibile dall'interessato,
che determina nullità o
decadenza dell'elezione, in
seguito a condanna penale
Imballaggi (plastica e metallo)
dalle Camere e dal Presidente
della Repubblica
Joachim Gauck
19

combustione di rifiuti solidi e di
combustibili fossili (petrolio,
metano e carbone)
è espressamente attribuito dalla
Costituzione al Presidente della
Repubblica

Marianne Birthler
68

Horst Köhler
101

dell'economia e delle società
digitali
Imballaggi (plastica e metallo)

degli aiuti umanitari e della
gestione delle crisi
Secco indifferenziato

della cooperazione internazionale
e dello sviluppo
Carta e cartone

del bilancio e delle risorse umane

Caterina Amalia di OrangeNassau
41

Margherita dei Paesi Bassi

Máxima Zorreguieta

Eloise di Orange-Nassau

75

52

49

Organico
116

Imballaggi (plastica e metallo)
119

Carta e cartone
101

Secco indifferenziato
19

Imballaggi (plastica e metallo)
Organico
Imballaggi (plastica e metallo)
126

Secco indifferenziato
Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato
47

Carta e cartone
Carta e cartone
Carta e cartone
77

Organico
Secco indifferenziato
Organico
102

l'insieme delle spese dello Stato

l'insieme delle transizioni dello
Stato con altri Stati

la spesa che lo Stato sostiene per
il mantenimento dei ministeri

autonomia statuale

l'ammontare totale di moneta
dovuto da uno Stato alla sua
popolazione, ad altri Stati o a
istituzioni internazionali
autonomia politica

autarchia politica

autonomia normativa

una esigenza vitale del cittadino

un sommo dovere del cittadino

un sacro dovere del cittadino

un sacro diritto del cittadino

la legge disponga la maggiore età lo Stato punisca i genitori
anticipata dei figli

la legge provveda a che siano
assolti i loro compiti

i figli vengano interdetti fino alla
maggiore età

Secco indifferenziato
Viviane Reding

Carta e cartone
Anna Maria Cancellieri

Organico
Marie Louise Coleiro Preca

EC1621 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale"
l'articolo…
EC1622 In quale cassonetto va gettato un batuffolo di cotone?
EC1623 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La giustizia è
amministrata in nome del popolo" l'articolo…
EC1624 In quale cassonetto va gettata la carta cerata?
EC1625 In quale cassonetto va gettata una spugna?
EC1626 In quale cassonetto vanno gettate le lattine?
EC1627 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario" l'articolo…
EC1628 Il "debito pubblico" è…

EC1629 Poiché la Costituzione conferisce ad esse il potere di emanare
disposizioni precettive generali nell'ambito delle norme statali,
le Regioni si definiscono enti dotati di…
EC1630 La difesa della Patria, secondo il nostro dettato costituzionale,
è...
EC1631 Nel caso in cui i genitori siano incapaci nell'assolvimento dei
compiti nei riguardi dei figli, la Costituzione italiana prevede
che...
EC1632 In quale cassonetto vanno gettate le forbici?
EC1633 Nel 2010 in Croazia è stata eletta la prima donna Primo
Ministro che era…

Imballaggi (plastica e metallo)
Jadranka Kosor

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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EC1634 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La scuola è
aperta a tutti" l'articolo…
EC1635 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro" l'articolo…
EC1636 Dal 2014 è Presidente della Slovacchia…
EC1637 L'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1638 Non può essere inoltrata negli ultimi sei mesi della
legislatura…
EC1639 In quale cassonetto vanno gettati i palloni da gioco?
EC1640 Un cittadino di uno Stato membro può impugnare un
regolamento?

80

34

59

13

2

37

90

1

Andrej Kiska
il rispetto della vita privata e della
vita familiare
la mozione di sfiducia al Governo

Heinz Fischer
la libertà di pensiero, di coscienza
e di religione
la richiesta di nuove elezioni

Secco indifferenziato
Sì, a condizione che lo riguardi
direttamente e individualmente

Organico
No, in nessun caso

Miloš Zeman
la protezione dei dati di carattere
personale
la denuncia d'incostituzionalità di
una legge
Imballaggi (plastica e metallo)
Sì, se dimostra di avere un
qualche interesse da difendere

EC1641 In quale cassonetto va gettata una busta in plastica per
alimenti (pasta, mozzarella)?
EC1642 A quale organismo spetta l'amministrazione dei beni dello
Stato?
EC1643 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo" l'articolo…
EC1644 La prima riunione del Consiglio Europeo si tenne…
EC1645 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi" l'articolo…
EC1646 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo" l'articolo…
EC1647 Una delle principali applicazioni del vapore naturale
proveniente dal sottosuolo è…
EC1648 Nella Commissione Europea, la Spagna è rappresentata da…
EC1649 In quale cassonetto va gettato un pennello?
EC1650 L'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1651 Si definisce "recessione"…

Carta e cartone

Organico

Miro Cerar
il diritto di sposarsi e di costituire
una famiglia
la richiesta di referendum
abrogativo
Carta e cartone
Sì, ma solo se il regolamento
riguarda la tutela della
concorrenza
Imballaggi (plastica e metallo)

Imballaggi (plastica e metallo)

Al Capo della Polizia

Al Ministero della Difesa

Al Ministero della Giustizia

96

Al Ministero dell'Economia e
Finanze
71

123

135

nel 1958, a Roma
24

nel 1994, a Maastricht
54

nel 1975, a Dublino
72

nel 1988, a Bruxelles
35

123

109

2

107

l'innalzamento artificiale della
temperatura del pianeta
Valeria Valente
Secco indifferenziato
le diversità culturale, religiosa e
linguistica
la diminuzione del valore della
moneta, in rapporto ai beni e
servizi che essa può acquistare
il Diritto di negoziazione e di
azioni collettive

la trasformare l'energia cinetica
del vento in energia elettrica
Miguel Arias Cañete
Imballaggi (plastica e metallo)
il divieto di discriminazione

la produzione di energia elettrica
mettendo a profitto la luce solare
Giorgia Meloni
Carta e cartone
i diritti del minore

la generazione di energia
elettrica tramite turbine
Virginia Raggi
Organico
il divieto di discriminazione

l'aumento della disoccupazione

una caduta del prodotto nazionale un deficit di bilancio dello Stato
lordo reale

Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla
consultazione nell'ambito
dell'impresa
a tutti
dirige l'attività del Parlamento

i diritti degli anziani

Inserimento delle persone con
disabilità

ai minorenni
presiede il Consiglio Supremo di
Difesa

ai soli cittadini italiani
coordina l'attività dei Ministri
un ente pubblico

Matteo Brambilla

una legge per l'amministrazione
delle città
Piero Fassino

Natale Azzaretto

17

136

51

90

Giorgia Meloni

Valeria Valente

Johannes Hahn

Virginia Raggi

EC1652 L'art. 28 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1653 In base alla Costituzione, la scuola è aperta ...
EC1654 In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei
Ministri…
EC1655 La Costituzione è…
EC1656 Il candidato Sindaco del Partito Democratico alle elezioni
amministrative per Torino era…
EC1657 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Tutti i cittadini
dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive" l'articolo…
EC1658 Nella Commissione Europea, l'Austria è rappresentata da…

ai capaci e meritevoli
autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo
la legge fondamentale di uno
Stato
Chiara Appendino

una parte del Governo
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EC1659 Quali fra i seguenti principi non e' rilevante al fine di
determinare la competenza della Comunità a concludere
accordi internazionali?
EC1660 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Sono elettori tutti
i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età" l'articolo…
EC1661 In quale cassonetto vanno gettati i lucidi per lavagna luminosa?
EC1662 In quale cassonetto va gettato un sacchetto per alimenti in
plastica (pasta, insalata lavata)?
EC1663 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge"
l'articolo…
EC1664 In quale cassonetto vanno gettati i piatti in plastica usa e getta?
EC1665 L'Art.41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…

A

B

C

D
Il principio delle competenze di
attribuzione

86

Il principio del parallelismo fra
competenze interne e
competenza esterna
48

Carta e cartone
Imballaggi (plastica e metallo)

Vetro
Vetro

Secco indifferenziato
Carta e cartone

Organico
Secco indifferenziato

58

52

69

139

Imballaggi (plastica e metallo)
la libertà di circolazione e di
soggiorno

Organico
il diritto ad una buona
amministrazione

Carta e cartone
il diritto di petizione

viene pagato a vista e può
essesre trasferito a terzi
mediante girata
Flavio Tosi
Solo il Consiglio e la
Commissione congiuntamente
l' "accertamento di imposta"

è un titolo di credito all'ordine,
trasferibile mediante girata
Stefano Paris
Esclusivamente la maggioranza
dei suoi membri
il "reddito complessivo"

Il principio dei poteri impliciti

Il principio di precauzionalità

69

22

EC1666 Un assegno si dice “su piazza” quando...

è pagato in un comune diverso da
quello di emissione

Vetro
il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento
europeo
è pagato nello stesso comune in
cui è stato emesso

EC1667 E' Sindaco a Venezia dal 2015…
EC1668 Chi può richiedere la convocazione straordinaria del
Parlamento Europeo?
EC1669 Il procedimento logico attraverso il quale si riesce a stabilire se
ed in quale misura un tributo deve essere pagato rappresenta…
EC1670 Il termine "veto" viene usato per intendere…

Massimo Bugani
Esclusivamente il Consiglio o la
Commissione
l' "armonizzazione fiscale"

Luigi Brugnaro
La maggioranza dei suoi membri,
il Consiglio o la Commissione
la "base imponibile"

il divieto di transito su una
pubblica strada

EC1671 In quale cassonetto va gettata la carta stagnola (in alluminio,
pulita)?
EC1672 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri"
l'articolo…
EC1673 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale" l'articolo…
EC1674 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"
l'articolo…
EC1675 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La proprietà è
pubblica o privata" l'articolo…
EC1676 Cosa si intende per "Prodotto interno lordo (PIL)"?

Organico

l'opposizione formulata da un
cittadinoavverso un atto
amministrativo
Secco indifferenziato

La manifestazione di volontà di un
soggetto che determina il blocco
di una decisione o il suo rigetto
Carta e cartone

56

Il diniego del Magistrato alla
grazia concessa dal Capo dello
Stato
Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
68

92

29

70

129

87

54

85

66

95

83

131

42

89

39

la spesa che lo Stato sostiene per
il mantenimento dei ministeri

l'ammontare totale di moneta
dovuto da uno Stato alla sua
popolazione, ad altri Stati o a
istituzioni internazionali
Tibor Navracsics

l'insieme delle spese dello Stato

Maroš Šefčovič

il valore complessivo dei beni e
dei servizi che vengono prodotti in
un Paese in un certo periodo di
tempo
Jyrki Katainen

il diritto di petizione

il diritto d’accesso ai documenti

EC1677 Nella Commissione Europea, la Slovacchia è rappresentata
da...
EC1678 L'Art.44 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…

Neven Mimica
il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento
europeo

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
© 2016, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

il diritto ad una buona
amministrazione

VFP4 2016 2ª immissione – Educazione civica e regolamenti militari
Pagina 17 di 26

Codice

Domanda

A

B

C

D

EC1679 Quale importante leader politico italiano è deceduto il 20
maggio del 2016?
EC1680 Nell'ambito della loro attività di controllo politico, i
parlamentari europei possono presentare interrogazioni?
EC1681 Ai sensi della Costituzione italiana, una ispezione personale
ouò dirsi lecita, tra l'altro, quando...

Learco Saporito

Marco Pannella

Cesare Maldini

Lino Toffolo

sì, rivolte esclusivamente al
Consiglio
sia disposta con atto motivato di
un ufficiale di pubblica sicurezza

sì, per il tramite del mediatore

Sì, rivolte alla Commissione o al
Consiglio
avvenga con il consenso del
soggetto ispezionato

EC1682 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali"
l'articolo…
EC1683 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile" l'articolo…
EC1684 Quante sono le lingue ufficiali dell'Unione Europea?
EC1685 Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è
entrato in vigore…
EC1686 In quale cassonetto va gettato il nastro adesivo?
EC1687 È stato rinominato Vicepresidente della Commissione Europea
per il periodo 2014-2019…
EC1688 Quale organo istituzionale elegge un terzo dei membri del
Consiglio Superiore della Magistratura?

28

99

sì, rivolte esclusivamente alla
Corte di Giustizia
avvenga dopo essere stata
comunicata ad un difensore di
fiducia
91

26

63

95

79

1

8
dal 1° gennaio 1994

11
dal 1° gennaio 1998

27
dal 1° gennaio 2001

24
dal 1° gennaio 2011

Imballaggi (plastica e metallo)
Viviane Reding

Secco indifferenziato
Catherine Ashton

Carta e cartone
Joaquín Almunia

Organico
Antonio Tajani

La Commissione Affari
Il Presidente della Repubblica, su
Costituzionali di ciascuna Camera consiglio del Ministro di Grazia e
Giustizia
99
4

Ciascuna Camera con voto
favorevole della metà più uno dei
componenti
18

Le due Camere in seduta
congiunta
48

Carta e cartone
Carta e cartone

Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato

Vetro
Imballaggi (plastica e metallo)

Organico
Organico

Imballaggi (plastica e metallo)
il veto francese all'ingresso del
Regno Unito nella CEE
macroecosistemi delimitati
soprattutto in base al clima e alla
vegetazione
bioma

Secco indifferenziato
il consenso francese alla
istituzione della CED
la comunità vivente formata da
specie vegetali, animali e
microrganismiche
biocenosi

Carta e cartone
il veto francese alla istituzione
della CED
l'insieme di una pluralità di
ecosistemi caratterizzati da
diverse dimensioni
habitat

Vetro
il consenso francese all'ingresso
del Regno Unito nella CEE
il fattore climatico di un habitat

Giorgia Meloni

Chiara Appendino

Giorgio Airaudo

Valeria Valente

Carta e cartone
Imballaggi (plastica e metallo)
Copenaghen in Danimarca
il rispetto della vita privata e della
vita familiare
Secco indifferenziato

Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato
Strasburgo in Francia
il diritto di sposarsi e di costituire
una famiglia
Organico

Secco indifferenziato
Organico
Torrejón de Ardoz in Spagna
la libertà di pensiero, di coscienza
e di religione
Imballaggi (plastica e metallo)

Organico
Carta e cartone
Bilbao, in Spagna
la protezione dei dati di carattere
personale
Carta e cartone

Mario Adinolfi

Giorgio Airaudo

Luigi de Magistris

Alfio Marchini

EC1689 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e […]" l'articolo…
EC1690 In quale cassonetto va gettata una fiala in vetro?
EC1691 In quale cassonetto va gettata la cenere (di legna purchè
spenta)?
EC1692 In quale cassonetto va gettata la lettiera naturale per animali?
EC1693 Nel corso della celebre conferenza stampa del 14 gennaio
1963, il generale De Gaulle annunciò…
EC1694 Con il termine "biocenosi" si intende…
EC1695 Ciascuno degli organismi animali e vegetali integrati in un
ecosistema vive in una determinata area fisica che prende il
nome di…
EC1696 Il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni
amministrative per Torino era…
EC1697 In quale cassonetto vanno gettati i fiori finti?
EC1698 In quale cassonetto va gettata la paglia?
EC1699 Il Centro satellitare dell'Unione europea ha sede a…
EC1700 L'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1701 In quale cassonetto vanno gettati i deodoranti per uso
personale (contenitore vuoto)?
EC1702 Il candidato Sindaco di Sinistra Italiana alle elezioni
amministrative per Napoli era…

sia disposta con atto motivato di
un'autorità giudiziaria
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EC1703 Una ecozona è…

EC1704 In quale cassonetto vanno gettati i rasoi usa e getta?
EC1705 La Costituzione italiana non garantisce l'esercizio di un culto
religioso...
EC1706 Nel giugno 2014 è diventata ufficialmente Paese candidato
della UE…
EC1707 Candidato a Sindaco per il Movimento 5 Stelle a Cagliari è…
EC1708 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio. " l'articolo…
EC1709 Cosa si intende per ammortamento?

A
il luogo le cui caratteristiche
fisiche e abiotiche possono
permettere ad una data specie di
vivere
Carta e cartone
il diritto di esercitare un culto
religioso non incontra nessun
limite nella Costituzione
l'Albania
Antonietta Martinez
8

B

D

un'ampia porzione di biosfera,
individuata e classificata in base
al tipo di vegetazione dominante

Imballaggi (plastica e metallo)
solo nel caso in cui si tratti di riti
rumorosi

Secco indifferenziato
solo nel caso in cui si tratti di riti
di carattere militare

una macroregione con
propriespecificità faunistiche e
floristiche dovute a fattori
geografici e ambientali
Organico
solo nel caso in cui si tratti di riti
contrari al buon costume

la Svizzera

la Groenlandia

la Serbia

Giorgia Meloni
29

Virginia Raggi
92

Chiara Appendino
43

procedimento attraverso il quale
viene consegnato al mutuatario
l'importo del mutuo concesso
dalla Banca
nullo
98

un contratto mediante il quale si
costituisce a favore del creditore
la garanzia personale di un terzo.

l'Interesse dovuto per il ritardato La restituzione graduale del
pagamento delle rate di un mutuo mutuo mediante il pagamento
periodico di rate

EC1710 ll contratto che viola norme imperative è:
annullabile
115
EC1711 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le Regioni sono
costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
principi fissati nella Costituzione" l'articolo…
EC1712 Il demanio accidentale dello Stato è…
l'insieme di beni che soddisfano
sia interessi dello Stato che
interessi privati
EC1713 La XXVIIª edizione dei Giochi Olimpici Estivi si è svolta nel 2000 Sydney, Australia
a…
EC1714 In quale cassonetto vanno gettati gli assorbenti?
Organico
EC1715 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’arte e la
48
scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento" l'articolo…
114
EC1716 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni" l'articolo…
non è espressamente prevista
EC1717 Ai sensi dell'art. 31 del trattato UE, nell'ambito della
cooperazione giudiziaria in materia penale, la facilitazione
dell'estradizione tra Stati membri…
EC1718 Nell'ambito della Commissione Europea, il vicepresidente
dell'occupazione, della crescita,
finlandese Jyrki Katainen è responsabile…
degli investimenti e della
competitività
Maroš Šefčovič
EC1719 Il commissario nominato dalla Estonia alla Commissione
europea è…
EC1720 Dal punto di vista dell'inquinamento i fertilizzanti chimici più
gli eutrofizzanti
pericolosi sono…
EC1721 Ai sensi della Costituzione la durata della "legislatura" è di…
non meno di otto anni
EC1722 A norma dell'art. 66 della Costituzione, i titoli di ammissione
dal giudice ordinario
dei parlamentari vengono esaminati…
EC1723 In Germania il Parlamento è formato da…
Assemblea della Repubblica e
Senato
EC1724 Quale fra i seguenti simboli non rientra nell'emblema della
rami di alloro
Repubblica Italiana?
EC1725 Il codice fiscale per le persone giuridiche si compone di…
una espressione alfa-numerica di
9 segni

C

l'insieme di una pluralità di
ecosistemi caratterizzati da
diverse dimensioni

valido
116
l'insieme dei beni che soddisfano
un interesse di cui è esclusivo
titolare lo Stato
Atlanta, USA

Barcellona, Spagna

l'insieme dei beni naturali e
artistici che si trovano nel
territorio dello Stato
Seul, Corea del Sud

Secco indifferenziato
12

Carta e cartone
33

Imballaggi (plastica e metallo)
67

65

46

60

è espressamente richiamata

Non è prevista, tranne che per il
reato di strage

Andrus Ansip

è prevista, ma solo a determinate
condizioni richiamate dal
medesimo art. 31
dell'occupazione, degli affari
sociali e delle competenze e
mobilità dei lavoratori
Pierre Moscovici

del mercato interno,
dell'industria, dell'imprenditoria
e delle PMI
Christos Stylianides

i potassici

i fosforici

gli azotati

due anni
dalla Corte costituzionale

un anno
dalla Camera di appartenenza

cinque anni
dal Parlamento in seduta comune

Bundestag e Bundesrat

Assemblea Nazionale e Senato

ruota dentata

rami di quercia

Duma e Consiglio della
Federazione
stella

una espressione numerica di 11
cifre

una espressione numerica di 13
segni

una espressione alfa-numerica di
16 segni

dell'euro e del dialogo sociale
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2025

2019

2040

2017

7 volte

8 volte

4 volte

12 volte

appartenenza del bene allo Stato
e destinazione del bene al
soddisfacimento di una funzione
pubblica
per l'adozione di azioni e posizioni
comuni sulla base di una
strategia comune
Organico
Soch, Russia

appartenenza del bene allo Stato
e destinazione del bene al
soddisfacimento di una specifica
attività
in generale per l'adozione di
azioni comuni

appartenenza del bene ad un
privato e requisizione del bene
per il soddisfacimento di una
funzione pubblica
in generale per l'adozione di
posizioni comuni

presenza del bene nel territorio
dello Stato e proprietà dello Stato

Secco indifferenziato
Vancouver, Canada

Imballaggi (plastica e metallo)
Torino, Italia

Carta e cartone
Vancouver, Canada

44

73

84

119

60

126

83

37

Carta e cartone
Secco indifferenziato
Alfio Marchini

Secco indifferenziato
Organico
Maria Teresa Baldini

Organico
Carta e cartone
Virginia Raggi

Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
Valeria Valente

82

43

66

108

Imballaggi (plastica e metallo)
44

Secco indifferenziato
22

Carta e cartone
100

Vetro
125

Organico
74

Secco indifferenziato
38

Carta e cartone
139

Imballaggi (plastica e metallo)
65

82

16

132

76

della migrazione, degli affari
interni e della cittadinanza
il passaggio dalla moneta di una
Nazione ad un’altra; per questo
servizio, è previsto il pagamento
di una commissione.

dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale
un contratto mediante il quale si
costituisce a favore del creditore
la garanzia personale di un terzo.

EC1745 La sede della Banca centrale europea si trova a…
EC1746 Nella Commissione Europea, Violeta Bulc è responsabile…

Riga
della Difesa

dell'economia e delle società
digitali
una tessera che consente, in tutto
il mondo, di pagare beni e servizi
presso i punti vendita
convenzionati con un determinato
circuito
Francoforte sul Meno
dei trasporti

EC1747 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato" l'articolo…

85

Lione
dell'azione per il clima e
dell'energia
113

della salute e della sicurezza
alimentare
una tessera che permette di
prelevare contante presso gli
sportelli automatici ATM o di
effettuare operazioni di acquisto
con addebito sul conto bancario
Milano
dell'istruzione, della cultura, dei
giovani e dello sport
67

EC1726 L'Austria ha detenuto la presidenza di turno del Consiglio
dell'UE due volte fra il 1998 e il 2006. La prossima volta sarà
nel…
EC1727 Fra il 1958 e il 2010 il Belgio ha detenuto la presidenza di turno
del Consiglio dell'UE
EC1728 Gli elementi caratteristici della demanialità sono:…

EC1729 In ambito PESC, deliberazioni del Consiglio a maggioranza
qualificata sono previste, tra l'altro…
EC1730 In quale cassonetto vanno gettate le cassette di legno?
EC1731 La XXª edizione dei Giochi Olimpici Invernali si svolgerà nel
2006 a…
EC1732 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa" l'articolo…
EC1733 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore" l'articolo…
EC1734 In quale cassonetto vanno gettati i tubetti di dentifricio?
EC1735 In quale cassonetto vanno gettati i pannolini?
EC1736 Il candidato Sindaco di "Fuxia People" alle elezioni
amministrative per Milano era…
EC1737 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge" l'articolo…
EC1738 In quale cassonetto va gettata la biancheria intima?
EC1739 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome" l'articolo…
EC1740 In quale cassonetto vanno gettati i mozziconi di sigaretta?
EC1741 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La legge
determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio
di deputato o di senatore" l'articolo…
EC1742 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale" l'articolo…
EC1743 Nell'ambito della Commissione Europea, il commissario greco
Dimitris Avramopoulos è responsabile…
EC1744 Il Bancomat è…
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EC1748 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione" l'articolo…
EC1749 Il territorio doganale della comunità europea non comprende…

A

B

C

D

67

74

22

102

il Principato di Monaco

il territorio di Busingen

l'isola di Helgoland

133

125

Cecilia Malmström
il divieto del lavoro minorile e
protezione dei giovani sul luogo di
lavoro
al rispetto dei diritti umani

EC1750 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica"
l'articolo…
EC1751 Nella Commissione Europea la Lituania è rappresentata da…
EC1752 L'Art.32 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…

72

le acque italiane del lago di
Lugano
107

Jyrki Katainen
la tutela in caso di licenziamento
ingiustificato

Vytenis Andriukaitis
il diritto di accesso ai servizi di
collocamento

Violeta Bulc
le condizioni di lavoro giuste ed
eque

EC1753 Il protocollo di Kyoto, sottoscritto a febbraio 2005 da 141 Paesi,
è un accordo internazionale relativo…
EC1754 Il numero di 630 Deputati, indicato dalla Costituzione per la
Camera dei deputati, è tassativo e inderogabile?

all'introduzione di dazi doganali
omogenei
No, può essere modificato anche
con una legge ordinaria

alla libera circolazione tra i Paesi
di merci e persone
Si, è la stessa Costituzione che ne
indica l'immodificabilità

alla riduzione globale delle
emissioni di gas serra
Si, ma può essere modificato con
una legge costituzionale

EC1755 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia" l'articolo…
EC1756 In quale cassonetto va gettato un tagliere (in legno e/o
plastica)?
EC1757 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali"
l'articolo…
EC1758 La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europeaè stata
proclamata nel…
EC1759 L'Art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea dichiara testualmente:

20

59

31

No, la composizione della
Camera dei deputati è
modificabile in relazione alle
variazioni della popolazione
40

Imballaggi (plastica e metallo)

Secco indifferenziato

Carta e cartone

Organico

128

5

29

14

2002

1999

2000

2004

Ogni persona ha diritto alla vit

La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e
tutelata
Carlos Moedas
degli affari economici e finanziari,
della fiscalità e delle dogane
950 atleti
Secco indifferenziato
Vetro

Nessuno può essere sottoposto a
tortura, né a pene o trattamenti
inumani o degradanti
Violeta Bulc
dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale
290 atleti
Organico
Carta e cartone

Ogni persona ha diritto alla
libertà e alla sicurezza
Cecilia Malmström
dell'ambiente, degli affari
marittimi e della pesca
530
Carta e cartone
Secco indifferenziato

Imballaggi (plastica e metallo)
Organico
imposte che possono essere
messe solo sui beni importati o in
transito sui territori nazionali
84

Carta e cartone
Imballaggi (plastica e metallo)
imposte che possono essere
messe solo sui beni importati sui
territori nazionali
59

Vetro
Carta e cartone
imposte che possono essere
messe sui beni importati o
esportati sui territori nazionali
66

Il cielo sovrastante il Paese e il
mare che lo circonda
Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri

Navi e aerei militari ovunque si
trovino
Organico

Le zone lagunari

EC1760 Nella Commissione Europea il Portogallo è rappresentato da…
EC1761 Nell'ambito della Commissione Europea, il commissario
francese Pierre Moscovici è responsabile…
EC1762 L'Italia ha partecipato ai Giochi Olimpici di Londra con…
EC1763 In quale cassonetto vanno gettati i fiori secchi?
EC1764 In quale cassonetto va gettata una borsa per la spesa in
plastica?
EC1765 In quale cassonetto va gettato il sapone?
EC1766 In quale cassonetto vanno gettati gli stuzzicadenti?
EC1767 I dazi doganali sono…
EC1768 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "E’ senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica" l'articolo…
EC1769 Cosa si intende per "territorio fluttuante"?
EC1770 In quale cassonetto va gettata una scatola per pizza senza resti
di cibo?

Jyrki Katainen
della migrazione, degli affari
interni e della cittadinanza
137
Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato
Secco indifferenziato
imposte che possono essere
messe solo sui beni in transito
19
Navi ed aerei mercantili ovunque
si trovino
Secco indifferenziato
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EC1771 Roma ha presentato la candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici
e Paraolimpici estivi per l'anno...
EC1772 L'Art.34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1773 La XXVIª edizione dei Giochi Olimpici Estivi si è svolta nel 1996
a…
EC1774 Il NOA (Nucleo Operativo Antibracconaggio) del Corpo forestale
dello Stato si occupa specificatamente…

2024

2020

2028

2032

l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale
Vancouver, Canada

la vita familiare e la vita
professionale
Barcellona, Spagna

la sicurezza sociale e l'assistenza
sociale
Seul, Corea del Sud

la protezione della salute

della tutela della fauna selvatica

del pericolo valanghe

del patrimonio boschivo dagli
incendi

EC1775 Nel corso della celebre conferenza stampa del 14 gennaio
1963, il generale De Gaulle annunciò…
EC1776 Sono parte del demanio accidentale dello Stato…

il veto francese alla istituzione
della CED
le strade e le autostrade

il consenso francese alla
istituzione della CED
i laghi

EC1777 Come si chiamava il meccanismo di adeguamento di salari e
stipendi al costo della vita, introdotto nel dopoguerra?
EC1778 In quale cassonetto va gettato il cellophane?

Scala mobile

Integrazione relativa

il veto francese all'ingresso del
Regno Unito nella CEE
le opere destinate alla difesa
militare
Flessibilità

Secco indifferenziato

Vetro

EC1779 Il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni
amministrative a Roma era…
EC1780 I beni che fanno parte del demanio pubblico hanno la
caratteristica di…
EC1781 Dal 30 aprile 2013 il Re dei Paesi Bassi è…

Chiara Appendino

Virginia Raggi

Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
Mario Adinolfi

non poter essere goduti
direttamente dalla collettività
Costantino dei Paesi Bassi

essere inalienabili

soddisfare l'interesse dello Stato

Friso di Orange-Nassau

EC1782 È stato primo ministro della Repubblica Ellenica dall'11
novembre 2011 al 16 maggio 2012
EC1783 Ai sensi della Costituzione, il formarsi di nuove famiglie…

Alexis Tsipras

Prokopis Pavlopoulos

Guglielmo Alessandro di OrangeNassau
Loukas Papadimos

è del tutto indifferente per la
Repubblica
Carta e cartone
Imballaggi (plastica e metallo)
Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla
consultazione nell'ambito
dell'impresa
Ogni 5 anni, all'inizio e a metà del
decennio
Virginio Merola

deve essere agevolato dalla
Repubblica
Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato
Diritto di negoziazione e di azioni
collettive

non deve comportare spese a
carico della Repubblica
Secco indifferenziato
Organico
Inserimento delle persone con
disabilità

deve essere deincentivato dalla
Repubblica
Organico
Carta e cartone
i diritti degli anziani

Ogni 25 anni in concomitanza con
l'Anno Santo
Gianluca Corrado

Ogni 10 anni all'inizio del
decennio
Virginia Raggi

Ogni 20 anni all'inizio del
ventennio
Lucia Borgonzoni

associazione transeunte

società civile fondata sul
matrimonio
di ordine politico

società legale stabile nel tempo

EC1784 In quale cassonetto vanno gettati i giocattoli?
EC1785 In quale cassonetto va gettato il sughero vero?
EC1786 L'art. 27 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1787 Ogni quanto tempo in Italia viene effettuato il censimento?
EC1788 Il candidato Sindaco del Movimento 5 stelle alle elezioni
amministrative per Milano era…
EC1789 La Costituzione italiana riconosce i diritti della famiglia come...
EC1790 Per assicurare la partecipazione dei lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il
secondo comma dell'art. 3 della Costituzione affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli …
EC1791 La personalità dell'imposta e la progressività delle aliquote
sono…
EC1792 L'art. 20 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1793 In quale cassonetto vanno gettati i pettini in legno o plastica?
EC1794 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti" l'articolo…

società naturale fondata sul
matrimonio
di ordine morale e giuridico

due diverse teorie di imposizione
dell'imposta sulle persone fisiche

di ordine personale

il diritto di asilo

due criteri fondamentali che
ispirano l'imposta sulle persone
fisiche e su quelle giuridiche
il diritto alla istruzione

Carta e cartone
128

Organico
88
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due criteri fondamentali che
ispirano l'imposta sulle persone
fisiche
la libertà professionale e il diritto
di lavorare
Secco indifferenziato
138

Atlanta, USA
della repressione dei reati in
materia ambientale e
agroalimentare
il consenso francese all'ingresso
del Regno Unito nella CEE
le spiagge
Fluttuazione
Carta e cartone
Giorgia Meloni
essere possesso esclusivo dello
Stato
Claus von Amsberg
George Papandreou

di ordine economico e sociale

due diverse teorie di imposizione
dell'imposta sulle persone
giuridiche
l'uguaglianza davanti alla legge
Imballaggi (plastica e metallo)
61
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Codice

Domanda

EC1795 Nell'ambito della Commissione Europea, il commissario
lituano Vytenis Andriuk è responsabile…
EC1796 In quale cassonetto va gettato un tappo (in sughero vero)?
EC1797 Uno dei fini principali dell'ONU, enunciati nel suo statuto è…
EC1798
EC1799
EC1800
EC1801
EC1802
EC1803
EC1804
EC1805
EC1806

A
del mercato unico digitale

Carta e cartone
favorire l'abbattimento delle
barriere doganali tra Paesi
In quale cassonetto va gettata una bottiglia in vetro?
Organico
Dall'8 luglio 2015 è Presidente della Reppubblica Lettone…
Raimonds Vejonis
I diritti dei lavoratori sono…
pattuiti tra datore di lavoro e
lavoratore all'atto della
sottoscrizione del contratto
Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "E’ dovere e diritto 63
dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio" l'articolo…
La Corte Internazionale di Giustizia ha sede…
a Washington
Il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia specializzata dei consumatori
nella tutela…
Nel trattato UE sono contenute disposizioni sulla politica estera No, non sono previste nel Trattato
e di sicurezza comune (PESC)?
UE
In quale vertice comunitario venne adottata la decisione di
A Parigi, nel 1974
istituzionalizzare gli incontri dei Capi di Stato o di Governo?
L'Art.31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
le condizioni di lavoro giuste ed
Europea riguarda…
eque

EC1807 La Costituzione prevede che a pagare maggiori tributi siano…
EC1808 La progressività dell'imposta è sancita dal principio
costituzionale che afferma la necessità che nell'ordinamento
italiano…
EC1809 In quale cassonetto va gettato il terriccio per piante?
EC1810 In quale cassonetto vanno gettati i libri?
EC1811 In quale cassonetto va gettata una scatola per pizza con resti di
cibo?
EC1812 Il Presidente dell'Austria è…
EC1813 Nell'ambito della Commissione Europea, il commissario
irlandese Phil Hogan è responsabile…
EC1814 In quale cassonetto vanno gettati i preservativi?
EC1815 In quale cassonetto va gettata una capsula in plastica e/o
alluminio per macchina del caffè (priva di contenuto)?
EC1816 Quando è terminato il secondo mandato del primo Presidente
permanente del Consiglio europeo?
EC1817 Nella Commissione Europea, Cecilia Malmström è
responsabile…
EC1818 In quale cassonetto va gettato un vasetto yogurt vuoto?
EC1819 In quale cassonetto va gettato il cuoio?
EC1820 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere" l'articolo…
EC1821 In quale cassonetto va gettato un vaso in plastica per piante da
trapiantare?

B
dell'ambiente, degli affari
marittimi e della pesca
Secco indifferenziato
favorire il libero commercio
Imballaggi (plastica e metallo)
Andris Berzinš
fissati a livello di contrattazione
aziendale
132

C

D

dell'economia e delle società
digitali
Imballaggi (plastica e metallo)
salvaguardare la pace e la
sicurezza mondiali
Carta e cartone
Valdis Zatlers
oggetto di trattative sindacali al
momento del rinnovo
contrattuale
107

della salute e della sicurezza
alimentare
Organico
promuovere la tutela ambientale
Vetro
Guntis Ulmanis
stabiliti nei contratti di lavoro, che
fissano l'orario di lavoro, il riposo
e le ferie.
30

a New York
di escursionisti e alpinisti in
diffico
Sì, al titolo V del Trattato

all'Aja
della sola fauna selvatica
Sì, al titolo VI del Trattato

a Strasburgo
del patrimonio naturale e
paesaggistico
Si, al titolo IV del Trattato

A Madrid, nel 1989

A Lussemburgo, nel 1972

A Copenhagen, nel 1978
il diritto di accesso ai servizi di
collocamento

coloro che non hanno la
cittadinanza italiana
sia prevista l'eguaglianza del
carico fiscale

la tutela in caso di licenziamento
il divieto del lavoro minorile e
protezione dei giovani sul luogo di ingiustificato
lavoro
i cittadini che non lavorano
i cittadini che riscuotono la
pensione di anzianità
non siano possibili imposte fisse
sia prevista equità orizzontale
e proporzionali

Organico
Organico
Organico

Secco indifferenziato
Imballaggi (plastica e metallo)
Secco indifferenziato

Imballaggi (plastica e metallo)
Carta e cartone
Carta e cartone

Carta e cartone
Secco indifferenziato
Imballaggi (plastica e metallo)

Hanno Pevkur
della qualità della legislazione,
delle relazioni interistituzionali,
dello stato di diritto e della carta
dei diritti fondamentali
Organico
Organico

Norbert Hofer
della salute e della sicurezza
alimentare

Alexander Van Der Bellen
dell'ambiente, degli affari
marittimi e della pesca

Valdis Zatlers
dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale

Carta e cartone
Secco indifferenziato

Secco indifferenziato
Carta e cartone

nel novembre 2019

Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
nel marzo 2016

nel novembre 2014

nel marzo 2017

del commercio

della politica regionale

dell'Unione dell'energia

Vetro
Carta e cartone
91

Imballaggi (plastica e metallo)
Imballaggi (plastica e metallo)
104

alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
Carta e cartone
Secco indifferenziato
64

Secco indifferenziato
Organico
24

Secco indifferenziato

Vetro

Carta e cartone

Imballaggi (plastica e metallo)
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i cittadini che hanno reddito più
elevato
tutti siano obbligati a concorrere
alle spese pubbliche
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Codice

Domanda

EC1822 In base alla Costituzione italiana, la libertà di circolazione dei
cittadini sul territorio nazionale non può essere in nessun caso
limitata per ragioni...
EC1823 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni" l'articolo…
EC1824 In quale cassonetto va gettato il pure-pak?
EC1825 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale" l'articolo…
EC1826 La Costituzione italiana prevede che il Presidente del Consiglio
sia sottoposto, per i reati commessi nell'esercizio delle sue
funzioni, alla giurisdizione…
EC1827 In quale cassonetto va gettato un cuscino?
EC1828 L'euro entrò ufficialmente in circolazione, sotto forma di
monete e banconote, nei dodici Paesi della "zona euro" a
partire dal…
EC1829 Chi è il Sindaco dell'Aquila a tutto il maggio 2016?
EC1830 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti" l'articolo…
EC1831 Il fumo proveniente della combustione incontrollata dei rifiuti
ha effetto cancerogeno perché sprigiona…
EC1832 L'art. 14 della Costituzione prevede che nelle limitazioni della
libertà domiciliare...
EC1833 L'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1834 In base alla Costituzione italiana, ogni legge che importa nuove
e maggiori spese deve…
EC1835 Il candidato Sindaco di Fratelli d'Italia alle elezioni
amministrative a Roma era…
EC1836 In quale cassonetto va gettata la carta per affettati o formaggi?
EC1837 Il valore o la grandezza in riferimento alla quale si determina il
valore effettivo dell'imposta rappresenta…
EC1838 L'art. 40 della Costituzione italiana riguarda...
EC1839 Nella Commissione Europea, la Svezia è rappresentata da…
EC1840 La Costituzione Italiana puntualizza che non può essere
oggetto di revisione costituzionale la...
EC1841 In quale cassonetto va gettato un tovagliolo in carta?
EC1842 Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione le Camere accordano o
revocano la fiducia mediante…
EC1843 La Corte dei Conti europea è stata istituita…
EC1844 Il commissario nominato dalla Finlandia alla Commissione
europea è
EC1845 In quale cassonetto vanno gettati gli imballaggi (plastica e
metallo) in polistirolo?

A

B

C

D

di sicurezza

di incolumità

sanitarie

politiche

133

68

74

94

Carta e cartone

Organico

Secco indifferenziato

65

74

139

Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
71

ordinaria, senza alcuna
autorizzazione preventiva

del Consiglio di Stato, previa
autorizzazione del Senato o della
Camera
Organico
30 giugno 2001

ordinaria, previa autorizzazione
del Senato o della Camera

speciale della Corte
costituzionale

Secco indifferenziato
1° gennaio 2000

Imballaggi (plastica e metallo)
1° gennaio 2002

Marco Filippeschi
64

Marco Alessandrini
100

Massimo Bugani
39

Massimo Cialente
53

gas nervini

pollini

fibre di amianto

diossine

possano essere sospese tutte le
garanzie per esigenze di ordine
pubblico
la libertà professionale e il diritto
di lavorare
indicare i mezzi per farvi fronte

si applichino garanzie soltanto
nei riguardi dei cittadini

debbano valere le stesse garanzie
stabilite a tutela della libertà
personale
l'uguaglianza davanti alla legge

non si applicano garanzie se i
soggetti titolari del domicilio sono
sospettati di determinati reati
il diritto alla istruzione

Carta e cartone
alla data di entrata in vigore del
trattato di Maastricht

il diritto di asilo

essere sottoposta a referendum

ottenere una doppia approvazione
parlamentare

Antonio Bassolino

essere sottoposta al vaglio della
Corte costituzionale e dalla Corte
dei conti
Giorgia Meloni

Virginia Raggi

Chiara Appendino

Organico
l' "armonizzazione fiscale"

Imballaggi (plastica e metallo)
l' "accertamento di imposta"

Carta e cartone
la "base imponibile"

Secco indifferenziato
il "reddito complessivo"

il diritto alla libertà d'espressione il diritto di sciopero
Violeta Bulc
Corina Cretu
lingua ufficiale
forma repubblicana

il diritto alla libertà personale
Cecilia Malmström
disciplina antimonopolistica

il diritto all'eutanasia
Elżbieta Bieńkowska
religione di Stato

Imballaggi (plastica e metallo)
una mozione motivata

Secco indifferenziato
una risoluzione motivata

Organico
un decreto

Carta e cartone
una legge

con il protocollo sulla procedura
per i disavanzi eccessivi allegato
al trattato di Maastricht del 1992
Maroš Šefčovič

con il trattato del 1975 che ha
accresciuto i poteri di bilancio del
Parlamento Europeo
Jyrki Katainen

con l'Atto Unico Europeo del 1986
Pierre Moscovici

con il trattato del 1965 sulla
fusione degli esecutivi delle tre
comunità
Christos Stylianides

Carta e cartone

Organico

Secco indifferenziato

Imballaggi (plastica e metallo)
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EC1846 I dazi doganali sono imposte che possono essere previste…
EC1847 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente"
l'articolo…
EC1848 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "L’organizzazione
sindacale è libera" l'articolo…
EC1849 La scala mobile era…

EC1850 Il commissario nominato dalla Irlanda alla Commissione
europea è…
EC1851 In quale cassonetto vanno gettate le cassette di plastica?
EC1852 In quale cassonetto vanno gettate le candele di cera?
EC1853 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità"
l'articolo…
EC1854 In quale cassonetto vanno gettati gli scontrini?
EC1855 In quale cassonetto va gettata una fiala in plastica?
EC1856 In quale cassonetto vanno gettati i bottoni?
EC1857 Roma ha ospitato i Giochi Olimpici nel…
EC1858 Il territorio doganale della comunità europea non comprende:
EC1859 E' Sindaco a Verona dal 2012…
EC1860 Le ferie annuali retribuite del lavoratore sono sancite dalla
Costituzione come…
EC1861 La XXVIIIª edizione dei Giochi Olimpici Estivi si è svolta nel 2004
a…
EC1862 L'Art. 29 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1863 Il nuovo Sindaco di Bolzano, eletto alle elezioni amministrative
con il ballottaggio è…
EC1864 Il candidato Sindaco per il Movimento 5 Stelle alle elezioni
amministrative per Bologna era…
EC1865 Il commissario nominato dalla Bulgaria alla Commissione
europea è…
EC1866 In quale cassonetto va gettata la rete per frutta e verdura?
EC1867 Quale dei seguenti termini indica l'aumento del livello generale
dei prezzi, con corrispondente perdita del potere d'acquisto
della moneta?
EC1868 In quale cassonetto vanno gettati gli addobbi natalizi?
EC1869 In quale cassonetto vanno gettati i tubetti di maionese?
EC1870 L'Art. 33 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1871 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" l'articolo…
EC1872 A norma dell'art. 61 della Costituzione, finché non sono riunite
le nuove Camere:…

A

C

D

121

sia sui beni importati che sui beni
esportati
1

sia sui beni importati che sui beni
esportati che sui beni in transito
87

114

39

88

8

un aumento della retribuzione
concesso in eguale misura a tutti
i lavoratori dipendenti

un meccanismo di adeguamento
automatico delle retribuzioni al
costo della vita calcolato sulla
base dell'indice ISTAT
Christos Stylianides

un metodo di osservazione
dell'aumento dei prezzi senza
alcuna incidenza sulle
retribuzioni
Phil Hogan

una forma di gratifica annuale
erogata dalle aziende ai
lavoratori quale premio di
produzione
Dimitris Avramopoulos

unicamente sui beni importati
entro il territorio nazionale
106

Andrus Ansip

B
unicamente sui beni esportati

Imballaggi (plastica e metallo)
Leggeri
Secco indifferenziato
89

Organico

Secco indifferenziato

Carta e cartone

Imballaggi (plastica e metallo)
41

Carta e cartone
76

Organico
46

Organico
Imballaggi (plastica e metallo)
Carta e cartone
1972
il comune di Amalfi
Renzo Caramaschi
atto facoltativo

Imballaggi (plastica e metallo)
Organico
Imballaggi (plastica e metallo)
1956
il comune di Ceprano
Massimo Bugani
dovere civico

Carta e cartone
Carta e cartone
Secco indifferenziato
1960
il comune di Todi
Flavio Tosi
diritto irrinunciabile

Secco indifferenziato
Imballaggi (plastica e metallo)
Vetro
1968
il comune di Livigno
Roberto Celano
obbligo

Barcellona, Spagna

Sydney, Australia

Atlanta, USA

Atene, Grecia

il diritto di accesso ai servizi di
collocamento

la tutela in caso di licenziamento
ingiustificato

le condizioni di lavoro giuste ed
eque

Stefano Paris

Renzo Caramaschi

Virginia Raggi

il divieto del lavoro minorile e
protezione dei giovani sul luogo di
lavoro
Massimo Bugani

Virginia Raggi

Massimo Bugani

Maurizio Gasparri

Renzo Caramaschi

Kristalina Georgieva

Maroš Šefčovič

Pierre Moscovici

Christos Stylianides

Secco indifferenziato
Inflazione

Imballaggi (plastica e metallo)
Recessione

Organico
Disoccupazione

Carta e cartone
Deflazione

Secco indifferenziato
Secco indifferenziato
la protezione della salute
97

Organico
Imballaggi (plastica e metallo)
la sicurezza sociale e l'assistenza
sociale
98

Carta e cartone
Organico
la vita familiare e la vita
professionale
42

Imballaggi (plastica e metallo)
Carta e cartone
l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale
38

il potere legislativo è affidato al
Governo

il Presidente della Repubblica
esercita i poteri delle Camere

sono conferiti al Governo i pieni
poteri

sono prorogati i poteri delle
precedenti

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

A

B

C

D

EC1873 In quale cassonetto va gettata una vaschetta pulita per alimenti
in materiale accoppiato (plastica e alluminio)?
EC1874 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici" l'articolo…
EC1875 Quanti sono i deputati italiani al Parlamento Europeo nella VIII
Legislatura?
EC1876 Il Primo Ministro della Slovenia dal 2014 è…

Carta e cartone

Organico

Imballaggi (plastica e metallo)

Imballaggi (plastica e metallo)

84

66

40

36

15

626

99

73

Miloš Zeman

Valdis Zatlers

Andrej Kiska

EC1877 La Costituzione stabilisce che i pubblici impiegati siano al
servizio esclusivo....
EC1878 I periodi di recessione sono caratterizzati da:

del cliente

del datore di lavoro

Miroslav Cerar Jr. noto come
Miro Cerar
della Nazione

del superiore diretto

domanda in diminuzione e
occupazione in crescita
Germania

domanda in diminuzione e
investimenti in crescita
Brasile

domanda in crescita e
occupazione in diminuzione
Giappone

domanda, investimenti e
occupazione in diminuzione
Cina

Maroš Šefčovič

Dimitris Avramopoulos

Pierre Moscovici

Christos Stylianides

EC1879 Quale, tra i seguenti Stati, è membro permanente del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite?
EC1880 Il commissario nominato dalla Grecia alla Commissione
europea è…
EC1881 Il Presidente della Reppubblica Lituana è…
EC1882 Nella Commissione Europea, Johannes Hahn è responsabile…

Valdas Adamkus
Dalia Grybauskaite
della politica europea di vicinato e del commercio
dei negoziati di allargamento.

EC1883 In quale cassonetto va gettato il carbone?
EC1884 L'Accredito è…

Imballaggi (plastica e metallo)
la registrazione di somme di
denaro in uscita nell'estratto
conto di un cliente

Secco indifferenziato
la registrazione di somme di
denaro in uscita nell'estratto
conto di un cliente

EC1885 Il Primo Ministro della Repubblica Francese è…
EC1886 Nella Commissione Europea, il vicepresidente Maroš Šefčovič è
responsabile…

Manuel Valls
responsabile della giustizia, dei
consumatori e della parità di
genere
la Repubblica non riconosce le
autonomie locali

Valdis Zatlers
dell'Unione dell'energia

EC1887 Corrisponde correttamente ad un principio sancito dalla
Costituzione italiana l'affermazione che…
EC1888 L'art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea riguarda…
EC1889 Il candidato Sindaco di Sinistra Italiana alle elezioni
amministrative per Torino era…
EC1890 In quale cassonetto vanno gettate le guarnizioni?

Viviane Reding
della politica regionale

Aleksandras Abišala
alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
Organico
Carta e cartone
un titolo di credito che impegna
la registrazione di somme di
una Banca a pagare una
denaro in entrata nell'estratto
determinata somma a una
conto di un client
persona
Bernard Cazeneuve
Arnaud Montebourg
della politica europea di vicinato e del commercio
dei negoziati di allargamento.
il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali
retribuite e non può rinunziarvi
il divieto di discriminazione

i sindacati registrati non hanno
personalità giuridica

Mario Adinolfi

la durata massima della giornata
lavorativa è stabilita direttamente
dalle parti
le diversità culturale, religiosa e
linguistica
Natale Azzaretto

Antonio Bassolino

le diversità culturale, religiosa e
linguistica
Giorgio Airaudo

Secco indifferenziato

Organico

Carta e cartone

Imballaggi (plastica e metallo)

il divieto di discriminazione

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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