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INTRODUZIONE 
 

Quello che avete tra le mani o a portata di click è un Racconto-Gioco, ovvero una storia da leggere e da gioca-
re dallo sviluppo imprevedibile. Un'avventura che invece di essere letta dall'inizio alla fine presenta tante possi-
bili alternative sulle quali, voi, che vestirete i panni dei protagonisti, dovrete fare le scelte che condizioneranno 
lo svolgimento e vi condurranno verso tanti finali diversi ed eccitanti. 
 

Il Progetto. (…a meno che non siate un adulto, secondo me,  questo paragrafo potete anche saltarlo…) 

Questo elaborato è il prodotto di un percorso di educazione ambientale, sulla gestione dei rifiuti e sui possibili 
comportamenti virtuosi. Il progetto, che si è dipanato durante tutto l’anno scolasti-
co, è il frutto di una scelta didattica multi-disciplinare che ha coinvolto le materie 
letterarie, quelle figurative fino, ovviamente, a quelle scientifiche, per affrontare il 
tema dei rifiuti frontalmente secondo un’idea di educazione civica moderna e com-
pleta. Durante tutto questo viaggio i ragazzi ci hanno ripagato con un entusiasmo 
travolgente, raccontandoci storie e inventando personaggi e mondi sconosciuti, e 

traghettandoci, infine, sulle spiagge di un luogo nuovo e affascinante: le Terre di Optimalia. Ogni classe ha in-
ventato un’avventura, nella quale ha declinato problemi e tematiche legate al mondo dei rifiuti, giocando le loro 
avventure avremo l’occasione di  apprendere in modo divertente e divertito quello che i nostri ragazzi hanno 
imparato assieme ai tecnici dell’ATODUE e ai docenti del corso. 
 

Il protagonista sei tu!  
Quando leggerete questo Racconto-Gioco potrete essere da soli o in compagnia, potrete leggerlo ad altri per 
farli giocare o avventurarvi da soli nel sorprendente mondo dei rifiuti. 
Quando leggerete la storia sarete voi a compiere tutte le scelte, impersonando di volta in volta tutti gli eroi chia-
mati all’azione! 
 

Prove e cimenti. 
Durante questa avventura il protagonista verrà sottoposto a temibili prove e dovrà confrontarsi con irriducibili 
avversari. Può essere quindi che la narrazione richieda direttamente a voi lettori un test usando la “misteriosa” 
tabella posta a fine dell’avventura. Quando vi viene richiesto andate all’appendice, puntate (ad occhi chiusi!) 
una matita sulla Tabella del Destino, e verificate il numero che avete ottenuto. Quello sarà quello il valore da 
confrontare con i punteggi indicati nel paragrafo. Solo se la fortuna vi assiste potrete uscire dalle situazioni più 
delicate, ma se il destino non vi aiuta forse vi aspetta un terribile finale… 
Se nel corso della tua avventura ti saranno fatte delle terribili domande, prova a rispondere, poi verifica le tue 
conoscenze controllando le risposte nell'appendice. 
 

Punti Ambiente! 
All’interno della storia, mentre la giocherete, potreste ottenere alcuni importantissimi “Punti Ambiente”… 
Più ne accumulerai, più diventerai un vero eco-eroe!! Ricordatevi quindi di tenere sempre con voi un piccolo 
foglietto per segnare quanti ne riuscirete ad ottenere. 
 

Un poco di riscaldamento. 
Gli avventurieri più scrupolosi, come ogni vero eroe che si rispetti sanno che prima di iniziare una missione è 
bene essere preparati. Per questo motivo troverete un’appendice formata da piccole situazioni introduttive al 
mondo dei rifiuti ed ai comportamenti virtuosi,  verificate le vostre attitudini per calarvi negli incredibili mondi 
creati dalle classi di Terre di Optimalia, pronti ad affrontare ogni ostacolo!! 
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“IL VILLAGGIO RIFIUTATO” 
 

Il dottor Cleanword è un grande esperto di problemi ambientali, docen-
te di rifiutologia, differenziologia e riciclaggiologia nelle più grandi uni-
versità, sempre pronto a intervenire là dove c’è da migliorare le condi-
zioni ambientali e naturali del nostro pianeta. 
Così, quando legge la lettera inviatagli da cinque ragazzi di New Eden-
land, parte senza esitazione, perchè capisce che c’è bisogno di lui: lui 
solo infatti può capire quale mefitico segreto si nasconda dietro 
l’abbandono di Edenland, un piccolo villaggio situato in una zona di incan-
tevole bellezza paesaggistica ma dall’aria irrespirabile e dalle acque av-
velenate. 
 
PARAGRAFO 1 

C’è un problema a causa del tremendo inquinamento del fiume di Eden-
land: gli abitanti sono stati costretti ad abbandonare il paese perchè 
l’aria è irrespirabile e avvelenata. 
Vai ad indagare presso il fiume per cercare di scoprire le cause dell’avvelenamento delle   
 acque.  VAI AL PARAGRAFO 10 
Vai a esplorare la vecchia discarica tossica, ribattezzata “La grotta delle acque putride”   
 dagli abitanti di Edenland prima dell’esodo.  VAI AL PARAGRAFO 21 
 
PARAGRAFO 2 

Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
Con i nuovi cassonetti la discarica di “acque putride” viene finalmente svuotata perché i rifiuti vengono 
selezionati nella giusta maniera e ……miracolo del buon comportamento “Grotte delle acque putride” di-
venta “Grotte della acque limpide e profumate”. 
LIETO FINE 
 
PARAGRAFO 3 

Il direttore non si calma, anzi impazzisce ancora di più, la colle-
ra sale dentro di lui !!! diventa tutto rosso in viso e poi urla co-
me un pazzo !! chiama le guardie e vi imprigiona a “Grotta delle 
acque putride”   ….. riprova forse andrà meglio ….. 
GAME OVER 
 

PARAGRAFO 4 
Il direttore, completamente  impazzito parla da solo, poi 
all’improvviso si accorge di te e vi dice che è anche disposto a 
riattivare la stazione ecologica se sapete dirgli le importanti “3 
R” dei rifiuti. 
Prova rispondere e poi controlla alla fine dell’avventura ……. 
Se rispondi bene vai al § 19 
Se rispondi male vai al § 14 
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PARAGRAFO 5 

Dopo aver analizzato l’acqua con il filtro speciale ed averla annusata con il tuo delicato e sensibile naso 
scopri che il fiume è avvelenato da una sostanza molto pericolosa: il percolato … una sostanza molto in-
quinante generata dai rifiuti abbandonati in discarica …. Ed ora questo liquido pericoloso si è riversato 
nell’acqua del fiume …… il problema è gravissimo !! devi agire immediatamente cosa farai ?? 
Pensi che la soluzione migliore sia provare a risucchiare il percolato vai al § 22 
Meglio scoprire prima di tutto le cause !! Indaghi per cercare di scoprire come mai l’acqua del  
 fiume è avvelenata dal percolato vai al § 13 
 

PARAGRAFO 6 

All’improvviso mentre ancora scavi per seppellire gli elettrodomestici inu-
tilizzabili ti squilla il cellulare, è l’Università che ti stava controllando di 
nascosto !!  la voce del Rettore è tremenda “ ti sembra il modo di fare !! 
ma che esempio dai agli altri cittadini!! “ alla fine della telefonata e a cau-
sa di questo pessimo esempio di comportamento sei licenziato !!      
GAME OVER 
 
PARAGRAFO 7 

Voli con il tuo skate dalla Polizia per denunciarlo e vieni mandato allo spe-
ciale ufficio della, racconti tutto e ti credono perché la situazione del 
fiume è conosciuta da tutti, inoltre si complimentano con te per aver tro-
vato il colpevole !! Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
La Pulixia arresta il camionista. Una volta arrestato gli viene spiegato come si gestiscono i rifiuti……. 
• Raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, organico e metallo) 

• Creare ecocentri o stazioni ecologiche 

• Creare discariche controllate 

• Portare i rifiuti pericolosi all’ecocentro 
Purtroppo il camionista è un inquinatore convinto e non resta che tenerlo in una prigione fatto di mate-
riale riciclato !!  
Allora la gestione dei rifiuti viene affidata ad un rifiutologo e il 
fiume ed il futuro è salvo grazie all’applicazione delle tre R : Ri-
uso, Recupero e Riciclo. 

LIETO FINE  
 
PARAGRAFO 8 

Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
La prima cosa da fare è sicuramente una !!! Devi procurati dei 
contenitori: per la carta, per la plastica, per il vetro, per 
l’organico e il metallo ed anche i contenitori per le pile e le medi-
cine. Bravo un buon inizio, il resto dei rifiuti lo raccogli in un e-
cocentro, un posto apposito per rifiuti ingombranti come mobilia 
o elettrodomestici e per trattare oli esausti, il tuo esempio è 
importante e molti iniziano a comportarsi proprio come te…. Bra-
vo bravo. 
LIETO FINE  
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PARAGRAFO 9 

Dopo un lungo viaggio sei arrivato nel centro di Evenland vai agli uffici dove cerchi qualcuno ma non trovi 
nessuno. Tutti sono fuggiti e il direttore è solo, gira come un automa per tutte  le stanze, si strappa i 
capelli parla con se stesso: è impazzito. 
Cerchi uno psicologo, un neuropsichiatria per aiutare il direttore vai al § 29 
Gli chiedi di riattivare le centrale ecologica sperando che anche se impazzito si ricordi   
 come fare il suo lavoro vai al § 4 
 
PARAGRAFO 10 
Vai ad indagare al fiume per vedere cosa lo avvelena. Il cammino è lungo e mentre risali il fiume verso la 
sorgente il colore dell’acqua cambia dall’azzurro al marrone e il profumo della natura è coperto da un 
odore strano e sgradevole …… 
Decidi di analizzare l’acqua del fiume con il fiuto e con un filtro speciale che ti eri preparato  
 prima della partenza . VAI AL PARAGRAFO 5 
Decidi di risalire il fiume fino alla sorgente. VAI AL PARAGRAFO 20  
 
PARAGRAFO 11 

Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
Ottimo!!! Utilizzando il robot dei dispenser alla spina RISPAR-
MI tante bottiglie di vetro  e tanti flaconi di plastica, i RIFIU-
TI diminuiscono così Edenland si ripopola e gli abitanti vivono 
felici e contenti per molto tempo. Sei stato molto bravo a ri-
solvere tutte le complicate situazioni di gestione dei rifiuti … 
se tutti facessero come te il mondo sarebbe veramente più 
pulito ………….       
LIETO FINE  
 
PARAGRAFO 12 

Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
Dopo parecchio tempo hai risucchiato tutta l’acqua del fiume e 
vedi che sotto ci sono tantissimi rifiuti di tutti i tipi ….. decidi 
allora di differenziare i rifiuti, avviare al riciclo carta, vetro, metallo e plastica poi costruisci un grande 
composter per trasformare l’organico in ricco fertilizzante mentre per i rifiuti ingombranti attrezzi un 
apposito spazio per smontarli e trattarli in modo ecocompatibile, soprattutto inizi ad aggiustare tutto 
quanto è possibile….. bravo un bel lavoro …. Ma sarebbe bene che ora tu insegnassi agli altri come si ge-
stiscono i rifiuti altrimenti verrà inquinato un altro fiume e la situazione non cambierà nonostante tutti i 
tuoi sforzi !! 
LIETO FINE …… ANZI LIETO INIZIO……..   
 
PARAGRAFO 13 

Ti avvicini dove i rifiuti sono più numerosi e ti nascondi, aspetti qualche minuto quando arrivano dei ra-
gazzi…. Scopri che sono proprio dei ragazzi maleducati che buttano tutti i rifiuti nel fiume, che vergo-
gna dei ragazzi come te !!!! 
Vai immediatamente dai ragazzi e dici loro che devono pulire il fiume…. Vai a §25 
Vai dai ragazzi, li sgridi e cerchi di far capire loro che quello che hanno fatto è sbagliato Vai al §27  
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PARAGRAFO 14 

Il direttore va su tutte le furie, devi calmarlo! Prova ad usare tutta la tua pazienza e calmare il diretto-
re ….. anche se non sarà facile ….. 
È il momento di usare la tabella del destino ….. vi all’appendice e in bocca al lupo  
Se fai da 0 a 4 vai al § 3 
Se fai 0 a 5 a 9 vai al § 19 
 
PARAGRAFO 15 

Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
Bella mossa ! stai organizzando una perfetta raccolta differenziata, salvando il fiume e producendo 
dell’ottimo concime con il tuo composter. Provi subito a fertilizzare un piccolo boschetto che si trova 
nelle vicinanze…. E vedi che funziona proprio bene, le piante crescono rigogliose e forti . passeggiando 
nel tuo boschetto trovi un cimitero di macchine, elettrodomestici……….. 
Ti metti subito alla ricerca di un tecnico esperto, purtroppo è abitudine gettare gli elettrodomestici 
 e non tentare più di ripararli ma forse si può fare ancora qualcosa…….  vai al § 23 
Arrabbiatissimo per tanta dimostrazione di inciviltà cerchi il direttore per sapere dov’è la   
 stazione ecologica vai al § 26 
 
PARAGRAFO 16 
È una emergenza ci vogliono delle soluzioni efficaci e rapide……. Con la tua 
sparachiodi super 50 SRN 42, un arma micidiale per bloccare chi tenta di 
fuggire, spari alle gomme del camion che dopo una sbandata si ferma sul ci-
glio della strada. E adesso …….. 
Decidi di andare a parlare con il conducente. VAI AL PARAGRAFO 30 
Decidi di punire il conducente e lo butti nei rifiuti. VAI AL PARAGRAFO 28 
 
PARAGRAFO 17 

Un idea veramente …………… folle!!! Gravissimo Errore!! Così il concime non vie-
ne… anzi peggio se lo usi danneggerai le piante e le coltivazioni !! Missione 
fallita!! È meglio cercare di informarsi di più da un vero esperto di rifiutolgia 
e ritentare…...       
GAME OVER 

 
PARAGRAFO 18 

Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
Bella mossa lo differenzi e poi con pazienza ma da esperto rifiutologo 
differenzi  tutta la montagna di rifiuti che era alla sorgente del fiume…. 
Poi inizi a riciclare il possibile, carta, plastica, metallo, vetro e organico 
…. Il tuo esempio è seguito da molti che t vengono ad aiutare…. Salvate 
il fiume ed il futuro !!! 
LIETO FINE 
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PARAGRAFO 19 
Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
Il direttore piano piano si calma, la pazzia scompare e smette anche di strapparsi i capelli ! e vi dice che 
per “guarire” “Grotta delle acque putride” servono nuovi cassonetti ma lui ha perso la memoria e….non si 
ricorda quali siano…non è più pazzo ma non si ricorda proprio quali devono essere i cassonetti ….. 
Gli dici che sono contenitori che possono raccogliere materiale organico, multimateriale,   
 carta e altro non riciclabile vai al § 2 
Gli dici che sono di legno metallizzato e cemento (soluzione ecologica) vai al § 3 

 
PARAGRAFO 20 

Dopo aver camminato parecchio arrivi alla sorgente e con tuo grande stupo-
re e orrore vedi una montagna di rifiuti indifferenziati che ha prodotto 
tanto liquido inquinante … il terribile percolato. Tutto intorno ci sono tanti 
animaletti morti. 
È un problema serio e grave bisogna capire qual è la salute del fiume, 
 decidi di analizzare l'acqua del fiume.  VAI AL PARAGRAFO 5 
Ma chi sarà il colpevole che ha fatto tutto questo….. Ti accampi vicino  
 ai rifiuti per cercare le tracce del colpevole. VAI AL PARAGRAFO 32 
 
PARAGRAFO 21 

Dopo aver camminato parecchio sei arrivato alla “Grotta delle acque putri-
de” e nei paraggi trovi ossa di bistecche, bottiglie di vetro, flaconi di pla-

stica e contenitori di tetrapak e ogni altro tipo di rifiuti, anche lavatrici e stampanti tutto buttato 
nell’acqua!!, ma chi sarà stato il folle che ha fatto questo !! esclami.  Anche l’odore è terribile…. Analiz-
zando l’acqua vedi che è avvelenata dal percolato 
Costruisci una compostiera per i rifiuti organici vai al § 31 
Molto preoccupato Cerchi il direttore della discarica vai al § 9 
Costruisci una compostiera per i rifiuti organici ma poi ti viene un’idea……. Perché non mettere  
 tutti i rifiuti nella compostiera e aspettare la produzione del superfertilizzante ?? vai al § 17 
 

PARAGRAFO 22 

Costruisci usando dei rifiuti che sono stati abbandonati vicino al fiume e dei vecchi elettrodomestici 
ancora funzionanti ma gettati via una pompa speciale , bravo funziona ……. Ma per poco ….. riesci a risuc-
chiare il percolato, ma l’acqua resta ancora inquinata! 
Decidi di insistere, la strada sembra quella buona…. Risucchi tutta l’acqua, prosciugando il   
 fiume vai a § 12 
È necessario trovare le cause !! Indaghi per scoprire come mai l’acqua è ancora inquinata vai al § 13 
 
PARAGRAFO 23 

Bravo hai raccolto un punto ambiente ! 
Trovi un tecnico che impressionato da tanto lavoro si mette subito all’opera. Il tecnico continua a riatti-
vare tutti gli elettrodomestici ma purtroppo alcuni sono proprio in brutte condizioni non sono recupera-
bili che fate? 
Basta troppo stanco di tutto questa fatica e pensando che comunque non ti vede nessuno   
 decidi di nasconderli sottoterra vai al § 6 
È una grande occasione per mettere a frutto le tue doti tecniche costruisci il robot perfetto per 
 fare la distribuzione di latte alla spina,    dei detersivi alla spina e addirittura dei succhi di  
 frutta alla spina…. Vai al § 11 
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PARAGRAFO 24 
Voli con il tuo skate seguendo il camion sei arrivato a New eden land dove 
il mezzo si ferma ad un’atra discarica abusiva….. ma questo camionista è 
un vero pericolo per l’ambiente, dopo il fiume ancora discariche abusive !! 
Decidi di andare a parlare col conducente. VAI AL PARAGRAFO 30 
Decidi di denunciare il fatto alla polizia. VAI AL PARAGRAFO 7 
 
PARAGRAFO 25 

Fai vedere ai ragazzi tutto il danno che hanno fatto al fiume e loro si 
sentono un po’ colpevoli ma non sanno cosa fare, ti chiedono :  
- Quali sono le categorie principali in cui si dividono i rifiuti per poi rici-
clarli? 
- Cosa fare con i rifiuti ingombranti? 
- Cosa si usa per fare il compost? 

... controlla le tue risposte nell’appendice alla fine dell’avventura e se sei stato un attento rifiutologo ed 
hai risposto bene ad almeno due domande  
I ragazzi sono convinti di quello che dici e ripuliscono il fiume dai rifiuti e capiscono che fare la raccolta 
differenziata è molto importante per salvaguardare l’ambiente.  
LIETO FINE 
 
PARAGRAFO 26 

Una bella fatica ma ti accorgi che nella compostiera noccioli ed ossa non possono stare perché impiegano 
troppo tempo a decomporsi e a diventare fertilizzante ma soprattutto pezzi di mobili e vecchi giocattoli 
non si decompongono proprio oppure rovinano tutto il resto…… un’altra scelta difficile e decisiva cosa 
fai ?? 
Arrabbiato butti nella strada tutto e uffa ci penserà qualcun altro, esclami “ non devo fare   
 tutto io” … poi però ti viene un’idea geniale e decidi di seppellire tutto sotto terra,   
 soprattutto gli elettrodomestici abbandonati, tanto non ti vede nessuno, vai al § 6 
Ci vuole pazienza e soprattutto sapere cosa fare da buon maestro di rifiutologia cominci a   
 differenziare i rifiuti e dividi l’organico che può essere gettato nella compostiera dagli  
 altri rifiuti pericolosi e ingombranti? Vai al § 15 
 
PARAGRAFO 27 

Arrivi dai ragazzi proprio arrabbiato e li brontoli ma il tuo atteggiamento fa arrabbiare anche loro che 
decidono di ignorarti, anzi peggio,m per non sentirsi neppure in colpa per i danni cha hanno fatto 
all’ambiente decidono di pagare una multa per aver gettato i rifiuti nel fiume e non pensarci più !!! e ora 
cosa farai ? 
Decidi di darti da fare e ripulisci il fiume e inizi a fare la raccolta differenziata vai al § 8 
Un idea geniale ti viene in mente ……. Versi nell’acqua un colorante blu, così il fiume sembra   
 pulito vai al § 33  
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PARAGRAFO 28 

Sei così arrabbiato che non ragioni più deciso di punire il camionista per il suo comportamento sconside-
rato nella gestione dei rifiuti vai alla cabina di pilotaggio deciso a buttarlo fra i rifiuti ma quando lo vedi 
resti senza parole !!! Il camionista è un robot fatto di rifiuti indifferenziati…. Non bisogna perdere tem-
po, ti passa la rabbia e ti viene una grande idea, immediatamente provi a differenziarlo  
È il momento di usare la tabella del destino in fondo all’avventura:  
se fai da 0 a 6 vai al § 18 
se fai da 7 a 9 vai al § 34 
    
PARAGRAFO 29 

Arrivati dal Prof. Sciflaou, celebre psichiatra e stimato dottore, lui vi dice che il direttore è impazzito 
perché nessuno in città faceva la raccolta differenziata e adesso c’è bisogno di dimostrare che sapete 
gestire in modo intelligente i rifiuti. E’ indispensabile dirgli quali sono le 3 R dei rifiuti: 
Prova rispondere e poi controlla alla fine dell’avventura ……. 
Se rispondi bene vai al § 19 
Se rispondi male vai al § 14 
 
PARAGRAFO 30 
Affronti il conducente-inquinatore: “ Ma camionista!!! Non sai che buttare i rifiuti nell’ambiente è un 
reato?! Così crei il percolato, una sostanza altamente inquinante e pericolosa. I rifiuti vanno differen-
ziati e gettati negli appositi contenitori!” Il camionista si dimostra sordo a queste parole, a lui interes-
sano solo i profitti che ricava dal lavoro sporco e fuorilegge che conduce. Allora lo denunci e lo fai arre-
stare dalla polizia.  Con i soldi del traffico illecito  dei rifiuti organizzi una squadra di lavoro per ripulire 
il fiume. Bella mossa da esperto rifiutologo differenzi  tutta la montagna di rifiuti che era alla sorgente 
del fiume…. Poi inizi a riciclare il possibile, carta, plastica, metallo, vetro e organico, Edenland torna ad 
essere un posto bello, sano e pulito. 
LIETO FINE! 
 
PARAGRAFO 31 

Bravo hai raccolto un punto ambiente ! Ti metti subito all’opera e costruisci una compostiera con dei ri-
fiuti ingombranti e inizi a buttare nella tua nuova e splendida compostiera : bucce di banana, scarti delle 
patate, gusci di uova, escrementi di cane…….  quando trovi degli oggetti più complessi: un cassetto, addi-
rittura un trenino che sembra ancora nuovo , noccioli di pesca e le ossa di mol-
te bistecche, la decisione è complicata rischi di rovinare tutto il tuo faticoso 
lavoro e lasciare il fiume inquinato cosa decidi ?? 
Con un gran sforzo spingi  tutto nella compostiera, anche il trenino e il  
 cassetto pensando che più rifiuti aggiungi più il fertilizzante  
 sarà buono? Vai al §. 26 
Cominci a differenziare i rifiuti e dividi l’organico che può essere gettato 
 nella compostiera  dagli altri rifiuti pericolosi e ingombranti? Vai al § 15 
 
PARAGRAFO 32 

Dopo che hai aspettato tanto cominci ad annoiarti e cambi strategia….. Osser-
vi il terreno e trovi delle impronte di ruote; in lontananza senti il rumore di un 
camion….. È lui il colpevole!!!  
Decidi di seguire il camion con il tuo skate volante a reazione. Vai al § 24 
Decidi di fermare il camion subito . Vai al § 16 
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PARAGRAFO 33 

Malissimo, ovviamente peggiori la situazione in modo drammatico versando il colorante hai peggiorato la 
situazione perché l’acqua risulterà ancora più inquinata, adesso è impossibile pulire il fiume !!! e vedrai la 
natura come ne risentirà….. .   
GAME OVER 
 
PARAGRAFO 34 

È andata male il robot è troppo forte, ti intrappola in una lavatrice abbandonata nel fiume ma ancora 
funzionate e ti centrifuga ….. 
GAME OVER  
 

EDENLAND PRIMA… 

 
EDENLAND DOPO... 
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APPENDICE 

TABELLA DEL DESTINO 

Per usarla, basta puntare ad occhi chiusi una matita contro la tabella: la casella in cui la punta della 
matita avrà toccato il foglio sarà quella del punteggio da confrontare con l’abilità del personaggio e con 

il punteggio indicato nel testo 

1 7 9 8 0 7 3 

8 3 1 4 2 5 8 

4 0 5 8 1 6 2 

7 2 7 9 6 0 3 

3 9 4 3 8 5 9 

5 0 7 1 9 2 4 
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APPENDICE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PARAGRAFI 

§ 4 e § 29: 

Quali sono le 3R dei rifiuti? 

R: Riusare, Recuperare, Riciclare!! 

 

§ 25: 

Quali sono le categorie principali in cui si dividono i rifiuti per poi riciclarli? 

R: Carta, Organico, Multi-materiale (Vetro, Plastica, Metallo) 

 

Cosa fare con i rifiuti ingombranti? 

R: I rifiuti ingombranti vanno portati alla STAZIONE ECOLOGICA! 

 

Cosa si usa per fare il compost? 

R: I rifiuti organici, tranne noccioli e ossa, che impiegano molto più tempo a 

decomporsi rispetto al resto della frazione organica. 

 


