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Vai alla casella 4 e 

tira di nuovo il 

dado  

Vai alla casella 8e 
tira di nuovo il 

dado  

Vai alla casella 11 e 
tira di nuovo  

il dado  

Usi borse 
riciclabili: tira di 

nuovo!  

Vai alla casella 16 e 
tira di nuovo il 

dado  

Seconda 
mano/ 
riuso  

Vai alla casella 21 e 
tira di nuovo il 

dado  

Non hai riciclato  

la carta! Perdi un 

turno!  

Vai alla casella 26 e 

tira di nuovo il  

dado  

Usi borse riciclabili:  
tira di nuovo!  

Usi le batterie 
ricaricabili: tira di 

nuovo  

Vai alla casella 29  
 e tira di nuovo il  

dado  

Vai alla casella 32  
e tira di nuovo  

il dado  

Formato 
famiglia 

Perdi un 
turno per 

aver usato 
borse di 
plastica!   

Tira di nuovo   

Usi le batterie 
ricaricabili: 

tira di nuovo 
another turn! 

Raccolta di 
vestiti  

                Non hai  
pensato ai rifiuti! 
Torna al via!  

Cassetta 
degli 

attrezzi 

Pellicola di 
plastica 

Alluminio 

Corsa alla 
riduzione 
dei rifiuti 

DESCRIZIONE DEL GIOCO 

 

Il gioco è una corsa ecologica per raggiungere il 

traguardo del ridurre i rifiuti (vince chi arriva al 

traguardo per primo).  

  

Per giocare occorrono almeno due giocatori, il 

gioco, una pedina per ciascun giocatore (potete 

usare monete, tappi, legumi, ecc.).   

  

Il gioco si presenta con una griglia di 38 caselle 

numerate, 18 delle quali sono speciali: alcune 

consentono di avanzare di diverse caselle, ma altre 

fanno tornare indietro o saltare un turno. I giocatori 

tirano il dado a turno e avanzano del numero di 

caselle ottenuto lanciando il dado.  

  

Il primo giocatore che raggiunge l’ultima casella 

vince, ma deve ottenere con il dado il numero di 

caselle esatto per arrivare sul traguardo. Se il 

numero ottenuto è più alto, dovrà tornare indietro 

per un numero di caselle corrispondente.  

  

Per cominciare il gioco, ogni giocatore tira il dado a 

turno. Il giocatore che ottiene il numero più alto 

inizia.  

Traguardo 
 

Via 
 

Usi piatti e 

bicchieri usa  

e getta! Salta 

due turni!  
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