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1) TESTO 

Il primo supermercato ecologico e biologico in Spagna apre a Barcellona 1 

Un nuovo supermercato per tutti coloro che vogliono vivere la filosofia zero 2 

waste, che vogliono comprare senza generare così tanti rifiuti e poter fare 3 

tutto ciò in un unico punto vendita 4 

Yes Future positive supermarket è il nome di questo supermercato, così è stato 5 

battezzato. È nato con l’intenzione di incentivare lo sviluppo sostenibile nella città di 6 

Barcellona. La scommessa è che i loro clienti devono iniziare a cambiare il mondo e 7 

dare il buon esempio. È sostanzialmente un nuovo modello di supermercato che offre 8 

solo prodotti sfusi.  9 

I clienti che desiderano possono andare con i loro contenitori e riempirli senza generare 10 

rifiuti. Se necessario, ci sono anche sacchetti di carta, scatole di cartone o altre 11 

alternative con certificazione ecologica. Si possono trovare circa 300 referenze di 12 

prodotti alimentari e detergenti sfusi rispettosi dell’ambiente e biodegradabili.  13 

Hanno a disposizione bottiglie in HDPE, che è l’unica plastica nel negozio ed 14 

esclusivamente per i prodotti per la pulizia. È un tipo di plastica che non è inquinante, è 15 

molto resistente e riutilizzabile, oltre che riciclabile. Ci sono anche utensili per la pulizia 16 

realizzati con materiali naturali, biodegradabili e compostabili. L’idea è di fare un passo 17 

in più e cercare di generare meno sprechi e meno rifiuti. È sicuramente meglio ridurre la 18 

necessità di riciclare a priori! 19 

I fornitori e produttori sono selezionati in base ai loro valori etici e sostenibilità 20 

ambientale. Inoltre, possiedono certificazioni del commercio equo e solidale ove 21 

possibile, il che garantisce il lavoro ben retribuito degli agricoltori locali. 22 

Senza rendercene conto, abbiamo introdotto abitudini quotidiane che danneggiano il 23 

nostro pianeta. Fortunatamente, la diffusione di queste informazioni sta generando una 24 

maggiore consapevolezza ecologica ogni giorno. Questo è il motivo per cui sempre più 25 

persone decidono di cambiare il proprio stile di vita. Sempre più persone decidono di 26 

vivere in modo più sostenibile, a partire da piccoli cambiamenti. Da lì nasce la necessità 27 

di alternative per apparire come questo supermercato biologico. 28 

Questa e altre opzioni come testimoniato esistono già, aiutano a rendere le persone 29 

consapevoli che esiste un altro modo di fare le cose e non solo quello che le grandi 30 

industrie ci hanno insegnato… 31 

Adaptado de https://www.verobiologico.it/verobio/supermercato-ecologico-a-barcellona/ 32 
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L'estudiantat haurà de contestar la primera pregunta de forma obligatòria (expressió 

escrita) i de les altres quatre n’haurà de contestar tres (2.5 punts cada pregunta) 

 El estudiantado deberá contestar la primera pregunta de forma obligatoria (expresión 

escrita) y de las otras cuatro deberá contestar tres (2.5 puntos cada pregunta).  
 

2) DOMANDE 
 

1.- Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, complessivamente in un 

massimo di 75/100 parole per entrambe alle questioni che seguono.    
a) Di quale argomento si parla nell’articolo. 

b) Presentate brevemente le informazioni contenute nell’articolo 

 

2.- Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false   

a)  Yes Future positive supermarket è il primo supermercato ecologico e biologico 

che apre in Spagna. 

b)  Il supermercato ha aperto in vari punti della città di Barcellona.  

c)  In questo supermercato non si usa per niente la plastica. 

d)  Senza volere acciamo delle cose nocive per il nostro planeta.  

 

3.- Scelta multipla: Scegliete e indicate soltanto le quattro affermazioni che vanno 

d'accordo con le informazioni date o con le opinioni espresse nel testo.  
a)  Lo sviluppo sostenibile  è l’obiettivo  principale di questo supermercato. 

b)  Tutto quello che c’è in questo supermercato è riciclabile.  

c)  I gestori di questo supermercato controllano lo stipendio degli agricoltori. 

d)  La consapevolezza ecologica cresce ogni giorno. 

e)  E’ conveniente generare meno rifiuti a priori.  

f)  Le grandi industrie non ci insegnano che esistono altri modi di fare le cose. 

 

4.- Cercate nel testo un unico sinonimo per ognuna delle parole o delle espressioni 

che seguono  

a)  Strumenti:      

b)  Giornaliere:       

c)  Scelti:  

d)  Chiamato:    

 

5.- Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna 

di esse sono proposti 2 diversi significati (a) o (b): indicate chiaramente la proposta 

che vi sembra giusta.  

a) Rifiuti   (a) spazzatura 

 (Rigo 3  ) 

 

  (b) progressi 

b) Sfusi   (a) non in confezione 

 (Rigo 13 ) 

 

  (b) in scatola/ in bottiglia 

c) Rendercene conto    (a) esserne consapevoli 

 (Rigo 23 )  

 

   (b) fare i conti 

d) Danneggiano 

 (Rigo 23 ) 

   (a) fanno male 

   (b) riducono 

 

 
 


