
3. Utilizza 
i trasporti pubblici
La tua famiglia è andata 
in vacanza. Per recarsi
all’aeroporto 
di Zurigo ha scelto 
il treno. Avanza 
di 5 caselle.

7. 
Separa i rifiuti: recupera il vetro

Hai consegnato il vetro al centro di raccolta 
del tuo comune. Avanza di 2 caselle.

11. L’energia è vita
La tua automobilina funziona 
tramite batterie ricaricabili 
con l’energia solare. 
Rilancia il dado.

14. L’acqua è fonte di vita
Ti sei accorto che la mamma
aveva lasciato aperto il rubinetto
dell’acqua e tu lo hai chiuso. 
Avanza di 2 caselle.

17. 
Proteggi l’ambiente

Stai viaggiando in macchina
con la mamma durante una

giornata piovosa di primavera.
Le raccomandi di prestare

attenzione ai rospi che stanno
attraversando la strada. 

Avanza di 1 casella.

20. Utilizza 
i trasporti pubblici
In città viaggi in bus: 
l’ambiente ti è grato. 
Rilancia il dado.

24. 
Proteggi e rispetta la natura
Hai raccolto un bel mazzo di fiori da portare 
alla nonna. Attenzione, alcuni fiori 
sono rari e quindi protetti. 
Torna alla casella 19.

35. 
Proteggi l’ambiente

Durante una bella passeggiata 
in montagna non abbandoni 

il sentiero. Vai alla casella 47.

38. 
Il bosco è ristoro 

e protezione
Durante una giornata 

di studio con la tua classe 
hai raccolto i rifiuti 

sparsi nel bosco. 
Avanza alla casella 40.

41. Proteggi l’ambiente
Al campeggio con i tuoi amici hai acceso
un fuoco nel bosco. Attenzione al pericolo
d’incendio. Fermati un turno.

46. Rispetta la natura
In montagna, avete lasciato l’automobile
su un bel prato alpino, invece 
che nel posteggio. Retrocedi di 2 caselle. 

55. 
Utilizza i trasporti pubblici
Sull’autostrada Chiasso-Airolo si è formata
una lunga colonna: meglio utilizzare 
i trasporti pubblici per le lunghe tratte. 
Torni alla casella 49.

59. 
Meno piogge acide
Non ti servi del camino

per eliminare i rifiuti.
Rilancia il dado.

62. 
Lo spreco 

e il consumismo sfrenato 
aumentano il carico ambientale

Hai di nuovo cambiato la bicicletta. 
La tua vecchia bici è finita tra i rottami. 

Fermati un turno.

66. Mobilità 
coordinata
Ti fermi con la bici 
prima del passaggio
pedonale e lasci
attraversare i pedoni.
Avanza di 3 caselle.

70. Rispetta la natura
Invece di usare la tua bicicletta, ti fai scorazzare da un amico
con il motorino. Ritorna alla casella 64.

74. 
Meno spreco, più qualità di vita
Hai l’abitudine di fare la doccia invece 
del bagno. Avanza di 3 caselle.

78. 
Evita lo spreco

Prima di uscire dalla tua camera 
hai spento la luce. 

Vai alla casella 82.

81. 
Meno rifiuti più qualità di vita

Hai buttato il sacchetto della merenda per terra 
invece di metterlo nell’apposito contenitore. 

Retrocedi di 2 caselle.

86. 
L’acqua 
è fonte di vita
Hai gettato della terra
nella fontana dove
si dissetano le mucche.
L’acqua è un bene 
prezioso: non sprecarla
o sporcarla. 
Fermati un turno.

89. 
Nel rumore 
il silenzio dei suoni
Il volume della tua radio 
è troppo alto e disturbi 
chi ti sta attorno. 
Fermati un turno.

93. Utilizza 
il compostaggio: 
proteggi l’ambiente!
Hai aiutato il nonno a potare
le piante in giardino 
ma hai gettato i rametti 
nella spazzatura.
Retrocedi 
di 2 caselle.

96. Rispetta la natura
Anche la natura ha i suoi cicli e il suo tempo.
Fai 2 passi in avanti. 
Vai alla casella 98.


