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È meglio bere l’acqua della bottiglia o quella del rubinetto? Che cosa è il 5G? Ogni quanto 
sarebbe opportuno cambiare lo spazzolino da denti? Che differenza c’è tra una marmellata e 
una conserva? 199 quiz e giochi per mettersi alla prova in maniera divertente e creare tante 
occasioni per sfidare e trascorrere un po' di tempo di qualità con amici e famigliari. 
Questa guida propone cinque tematiche su cui testare le proprie conoscenze: Soldi e diritti, 
Tecnologia, Salute e alimentazione, Vita pratica e Ambiente e animali. All’interno di ogni sezio-
ne si possono trovare quiz di diverso tipo, come domande a risposta multipla, di tipo sì o no, 
vero o falso e frasi da completare con i termini corretti. E dopo aver risposto ai quiz si potrà 
provare a risolvere cruciverba, rebus, indovinelli, sudoku. Tutto ovviamente in tema "Altrocon-
sumo". Insomma, ce n’è davvero un po' per tutti i gusti. 
Ovviamente non potevamo lasciarvi senza soluzioni, che si trovano al termine di ogni sezione. 
Sono, però, da guardare rigorosamente dopo aver completato tutti i quiz (e non vale barare), 
così da scoprire, a seconda del punteggio ottenuto, il vostro profilo corrispondente: sarete un 
consumatore distratto, informato o diligente? Assegnate un punto ogni volta che rispondete 
correttamente a un quiz, seguendo le indicazioni date nella legenda che trovate a pagina 142. 
A questo punto non vi resta che sedervi, prendere in mano una penna e iniziare a rispondere 
per scoprire... quante ne sapete!

Introduzione

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 
nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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Soldi e diritti: mettiti alla prova!

Hai un appartamento di proprietà che hai messo in affitto, ma è da qualche 

tempo che il tuo inquilino paga sempre in ritardo e devi insistere per trovarlo al 

telefono. Come puoi procedere? Completa con i numeri al posto corretto.

15 – 20 

 

 

COMPLETA TU17

Oramai ti chiamano più di tua ma-

dre: sono gli operatori di telemar-

keting. Quale tra queste tre mosse 

potrà aiutarvi a limitare le fastidio-

se telefonate?

 

b
 

A

B

C

19

Oggi ti ha chiamato la tua amica Clara, è da un bel pezzo 

che non vi vedete, sarà perché lei vive a Porto Empedocle e tu 

invece in centro a Milano. È novembre, fa freddo e vorrebbe 

tanto accendere il riscaldamento, ma il suo è centralizzato e 

non è ancora acceso mentre tu, al contrario, è da un pezzo 

che sei al calduccio. Chi sbaglia? Esistono davvero differenze 

di accensione e di spegnimento degli impianti di riscaldamen-

to nelle varie zone d’Italia?

VERO O FALSO?

V F

18
Hai un mutuo sull’acquisto della 

tua abitazione principale, che pa-

ghi regolarmente ogni anno. Sai 

però che è una spesa che puoi 

detrarre fino a un tetto massimo.  

Di quanto stiamo parlando?

 b

A

B

C

15
Stai guardando fuori dalla finestra: 

piove e hai la macchina parcheg-

giata. Come se non bastasse, inizia 

persino a grandinare. Ma sei tran-

quillo: hai sottoscritto una polizza 

Kasko e sei coperto dai danni at-

mosferici. Oppure no?

 

 
 

 
 

 

b

 
 
 

A

B

C
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Andrea ha viaggiato in tutto il mondo, ha davvero un sacco di timbri sul suo 

passaporto! Riesci a trovare l’unico che non ha un doppione?

TR
A

IT
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Per ogni gioco, i 5 indizi sono 

tutti correlati a una sesta paro-

la: sapresti dire quale?

VERDE

CIRCOLARE

SCALA

POLITICA

FARE

C
RU

C
IV

ER
BA

O
C

C
H

IO
 A

L 
BO

LL
O

Osserva le quattro immagini 

proposte e, scegliendo tra le 

lettere sotto riportate, individua 

l’unica parola che le accomu-

na tutte.

I C A D N R S E C A L P O

27

ORIZZONTALI: 1. L’utile di una vendita 6. La differenza tra il prezzo di vendita e quel-
lo di acquisto di un’azione 16. Una poesia lirica 17. Rendere nullo agli effetti giuridici  
19. Il codice attribuito a un’operazione bancaria 20. Lo pseudonimo di una delle Spice 
Girl 22. Linguaggio convenzionale 23. La valuta brasiliana 24. Un Roland della danza  
26. Il Clooney divo di Hollywood (iniz.) 28. La magistratura nell’esercizio delle sue funzio-
ni 29. Un poema di Omero 32. È temperato in Italia 34. L’air inserito nel volante 35. Compi-
la molte dichiarazioni dei redditi 38. L’ultima della scala 39. Pagano le imposte 40. A noi  
41. La scalano gli alpinisti 43. Tormentato dall’amore possessivo 44. Lo zufolo di terracot-
ta 46. I pugliesi del capoluogo 49. La cittadina laziale della porchetta 51. Il prefisso per 
orecchio 52. Malasorte prolungata 56. La mitica Graia che vestiva di giallo 57. Un titolo 
obbligazionario 58. Fa guadagnare chi ha investito in Borsa 59. Una figura delle carte. 

VERTICALI: 1. Frantumarsi, spezzarsi 2. Si schiariscono riflettendo 3. Un undici di Gla-
sgow 4. Vicenza per l’Aci 5. Organizzazione non Governativa 6. L’auto... inglese 7. Un 
vegetale in acqua 8. Il nome di dodici Papi 9. Come prima, in breve 10. Il tantalio sulla 
tavola periodica 11. Altare pagano 12. Articolo per modiste 13. Lo è la frutta non matura  
14. Pervasa da furore 15. L’affitto di un bene mobile 18. La decisione del giudice  
21. Appartamento con due stanze 23. Precede il sigma 25. Pieni d’apprensione 26. Il Mauri 
del teatro 27. La fa chi manca il colpo 28. Altro nome della nutria 30. Gioca tiri alla memoria  
31. La seconda di tre 32. Occorre per nutrirsi 33. Decorare preziosi libri 36. Il re figlio di 
Cambise 37. Affetti dal mal sottile 41. Fu il capo dei "descamisados" 42. Il Marzio quarto 
re di Roma 43. Il Barbieri del jazz 45. Impartivano lezioni ai ragazzi ricchi 46. Sfreccia sul-
la pista gelata 47. Fu mutato in pino 48. L’indirizzo in Rete 50. Tende a fiori... 53. La Tur-
chia sulle targhe automobilistiche 54. Il dittongo in guardia 55. La sigla dei voli Alitalia.
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Tecnologia: a che livello sei?

Alla tua casella di posta elettro-

nica ti arrivano davvero troppe 

e-mail e il tuo gestore di posta elet-

tronica ti dà una mano filtrando le 

email indesiderate. Ma è sempre 

meglio saper riconoscere i messag-

gi di spam. Quale tra queste carat-

teristiche non è vera?

 

 

 

A

B

C

63

Devi fare una presentazione di la-

voro e stai utilizzando il fidato pro-

gramma Power Point. Quale tra i 

seguenti consigli può essere utile 

per ottenere una presentazione 

accattivante, che non faccia ad-

dormentare la metà dei presenti?

 

 

 

A

B

C

64

Prova a indovinare a che cosa si riferisce la frase qui sotto.

 

COMPLETA TU65

Non hai mai controllato attenta-

mente le impostazioni della pri-

vacy su Facebook. In particolare, 

ti sei accorto che amici e parenti 

ti taggano senza un minimo di 

buon senso sulle loro foto e prefe-

riresti controllarle prima che ven-

gano rese pubbliche. Ma è possi-

bile farlo?

SÌ O NO?66

SÌ NO

La batteria del tuo cellulare è da 

sostituire e sei sempre alla ricer-

ca di una presa per ricaricare il 

tuo smartphone. Oggi Marco se 

ne esce con uno dei suoi consigli: 

"Guarda che se non aspetti che il 

telefono sia completamente sca-

rico, la batteria durerà la metà!". 

Sarà vero?

VERO O FALSO?

V F

68Stai usando Excel e ti si pone da-

vanti un problema davvero ostico. 

Vorresti scrivere in una delle celle 

il segno = ma ogni volta ti fa la 

somma di quello che metti dopo il 

segno. Da cosa devi farlo precede-

re? Scegli tra i segni sotto.

A

B

C

67
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Salute e alimentazione: va tutto bene?

Ahia! Sei stato punto da un insetto 

e non puoi fare a meno di grattar-

ti in modo compulsivo: quale tra 

queste soluzioni potresti utilizzare 

per allievare il fastidio? 

Hai un bruttissimo mal di gola, e 

non sai proprio come rimediare.  

In casa non hai farmaci però vorre-

sti già fare qualcosa per evitare di 

peggiorare la situazione e ritrovarti 

completamente afono. In partico-

lare, quale tra le seguenti azioni è 

consigliata? 

b

A

A
B

B
C C

101 102
È primavera: cinguettano le ron-

dini, sbocciano i fiori, si allungano 

le giornate e tu cominci a stranuti-

re. Un vero tormento. Quest’anno 

farai i test cutanei per cercare di 

capire quali sono gli allergeni che 

ti danno più fastidio. Come si chia-

ma questo tipo di test?

A

B

C

98
Quando utilizzi le uova, per preve-

nire il rischio di infezioni, sarebbe 

buona pratica lavarne accurata-

mente il guscio.

VERO O FALSO?

V F

100

Hai davanti a te un viaggio di due 

ore in automobile: tutto bene, se 

non soffrissi di mal d’auto. Quale 

tra i seguenti consigli può aiutarti 

a prevenire il senso di nausea che 

ti assale dopo due curve?

 
 

b

A

B

C

99

È da tempo che a cena eviti di 

mangiare carboidrati. E quan-

do li mangi ti senti in colpa. Ma  

forse, per la gioia di tutti, è tem-

po di sfatare questo mito: pasta, 

pane e riso alla sera fanno dav-

vero ingrassare?

SÌ O NO?103

SÌ NO
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Calcola il tuo punteggio
Per calcolare il tuo punteggio, rispondi a tutte le 199 domande, poi attribuisci 

un punto a ogni risposta corretta seguendo le indicazioni date qui sotto. Infine 

leggi il profilo corrispondente nella pagina a fianco.

DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA
1 punto per ogni risposta corretta.

SÌ O NO / VERO O FALSO 
1 punto per ogni risposta corretta o, nel caso ci fossero più opzioni di risposta 

nella stessa domanda, se hai dato la maggioranza di risposte corrette.

PAROLE MANCANTI
1 punto se hai inserito correttamente tutte le parole.

DA 131 A 199

Consumatore diligente

Non ti sfugge nulla: confronti periodica-

mente le tariffe telefoniche, sei un asso 

della tecnologia, leggi tutte le etichette al 

supermercato e la raccolta differenziata 

per te è un gioco da ragazzi. Ottimo, con-

tinua così!

DA 66 A 130

Consumatore informato

C’è da dire che sei un tipo informato, non 

smetti mai di prendere appunti, leggi, ti 

informi e per questo motivo le cose le sai. 

Ogni tanto te le dimentichi, ma a chi non 

è mai capitato. Niente paura, Altroconsu-

mo è qui per questo!

DA 1 A 65

RISPOSTE ESATTE DA 1 A 65

Quante volte ti sarai sentito dire che "sei 

bravo ma non ti applichi". Un po' distratto 

negli acquisti, il tuo pollice non è proprio 

verde e ti sarà capitato di cadere nelle 

"bufale" che girano in rete. Si può sempre 

migliorare, noi crediamo in te!

Consumatore distratto

CHE CONSUMATORE SEI?




