
ZERO SPRECHI
 - IL GIOCO -

“Viva il Compost”
Trasforma i rifi uti in compost e riduci di un terzo 
i rifi uti domestici. Inoltre, il compost è ricco di 
sostanze nutritive per il terreno.

VAI DRITTO ALLA CASELLA 46

“Ho regalato i giocattoli
con cui non giocavo più”
Dona alle cose una nuova vita. 
Butterai via meno e renderai felice
qualcun altro.

VAI ALLA PROSSIMA
CASELLA VERDE

“Non uscire mai senza
la tua borsa di stoffa”
Prendi la tua borsa di stoff a
e di no ai sacchetti di plastica monouso
e ai prodotti confezionati.

FAI UN TURNO EXTRA 

“Amo il mio orto”
Un piccolo orto
(anche minuscolo con poche 
erbe aromatiche) signifi ca
meno imballaggi.
Ritorna in contatto con la natura!

AVANZA DI TRE CASELLE

“Mi piace comprare 
all’ingrosso”
Porta a casa meno imballaggi 
in primis, portando magari il tuo 
contenitore quando fai la spesa.

SALTA UNA CASELLA

“Ho fatto un giocattolo 
con una scatola
di cartone”
Sii creativo e ricicla. Non solo butterai
via di meno, ma ti divertirai anche!

SALTA UNA CASELLA

“Ho fatto ricrescere
una carota con la cima”
Far ricrescere le verdure è meno
dispendioso in quanto non butti via nulla.

VAI ALLA PROSSIMA
CASELLA ROSSA

“Evviva ho fatto
i biscotti”

Preparare qualcosa di gustoso 
invece di acquistare cibi già 

pronti, è un ottimo modo per 
ridurre gli sprechi.

AVANZA DI DUE CASELLE

“Amo il legno”
Scegli materiali sostenibili

ed evita la plastica per buttare
ed inquinare meno.

FAI UN GIRO IN PIU’

“Quella è la mia bottiglia
dell’acqua”

L’acquisto di una bottiglia riutilizzabile 
signifi ca che non dovrai più acquistare 

bottiglie di plastica.  

AVANZA DI NUMERO DI CASELLE 
PARI AL NUMERO DEI DADI

“Che cos’è questa 
cannuccia di plastica!”

L’utilizzo di oggetti usa e getta
è una delle fonti principali di spreco.  

TORNA INDIETRO
DI TRE CASELLE

“Oh no, un sacchetto 
di plastica!”

La plastica è la principale fonte di 
inquinamento dei nostri oceani.

TORNA ALLA CASELLA
DI PARTENZA

“Seleziono i mei rifiuti
e mi assicuro che vada
tutto nel cestino giusto”

Meno rifi uti fi niscono in discarica
se riciclati correttamente.

VAI ALLA PROSSIMA CASELLA GIALLA


