
Il gioco perfetto per imparare 
a                  tutti insieme!

Per consigli sul risparmio energetico, vai su
www.vareseinforma.it

1 dado

1 pedina per ogni giocatore

• Se non capisci qualcosa, 
chiedi aiuto a un adulto;

• Quello che impari giocando, 
mettilo in pratica a casa;

• Divertiti!

risparmiare energia
Cosa serve:
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O�imo!

Hai dimenticato
la luce accesa!

Ben fa�o!

Bene!

Fermati un turno e
pulisci il forno: i residui

di cibo provocano
un grande consumo

di energia durante
l’accensione!

Pulire il serbatoio dell’acqua
riduce il calcare e mantiene

e�ciente il ferro da stiro.
AVANZA DI UNA CASELLA

Hai scelto
la cottura
ventilata

nel forno:
hai risparmiato

tempo ed energia!
CORRI ALLA
CASELLA 35

Tieni accese
solo quelle
necessarie
e fermati 
due turni 
per spegnere 
le altre!

Quante luci
accese!

Esa�o!

Evviva!

Cominciamo!

Tu sì che sai 
risparmiare energia!

Vai a spegnerla e salta un turno.

Stai guardando 
meno televisione.

AVANZA DI 
3 CASELLE

Salta un turno
e cambia

le lampadine:
usa solo quelle a
basso consumo!

Con una lavatrice 
di categoria     

risparmi tanta energia!
CORRI ALLA 
CASELLA 20

A

È saltata la corrente!
Troppi elettrodomestici 

accesi insieme. 
TORNA ALLA CASELLA 10

Stacca la spina 
della console quando 
non giochi! 
Corri a farlo 
e salta un turno.

Così si fa! 
Quando non usi internet,
spegni il router! 
AVANZA DI 5 CASELLE

Se la tv è spenta,
ma vedi la spia

rossa accesa,
sta consumando!

Salta il turno
e vai a staccare

la spina.

La lavastoviglie va usata
solo quando è piena.
AVANZA DI 4 CASELLE

Hai lasciato il
frigorifero aperto

troppo tempo!
TORNA

INDIETRO DI
5 CASELLE

Usi il 
microonde?

Bene! Consuma la metà
rispetto al forno:

 VAI ALLA CASELLA 40

È ancora 
giorno, non 
ti serve la luce 
accesa! 
Salta un turno e
vai a spegnerla.

L’aspirapolvere
sporco non funziona

al suo meglio.
TORNA ALLA
CASELLA 40

e ricordati
di pulirlo la

prossima volta!


