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introduzione
Benvenuto in  il gioco del recupero e del riciclaggio dei rifiuti!

In moltissime città italiane si è diffusa la raccolta differenziata, la pratica di separare i rifiuti, raggruppandoli per tipologia,  per procedere 
successivamente al loro recupero o al riciclaggio degli stessi.

Che cos’è il recupero?

Quando i rifiuti non venivano differenziati, si gettavano tutti in un solo sacchetto, l’indifferenziato, destinato alla discarica. Questo ha portato a
creare grandi aree di rifiuti accumulati senza utilizzo, dannosi per l’ambiente.
I rifiuti possono essere recuperati in vari modi: alcuni rifiuti possono essere bruciati, per generare energia tramite combustione, altri possono essere 
trasformati per produrre nuovi oggetti uguali allo scarto, o lavorati per produrre nuovi materiali. In questi ultimi casi si parla di riciclaggio.

Che cos’è il riciclaggio?

Il riciclaggio è un insieme di soluzioni e strategie per poter ridare vita a materiali che erano destinati a essere gettati in discarica. Ogni materiale può
essere riciclato con una serie di tecniche specifiche:

Plastica

La plastica si riduce
a scaglie o granuli per
la produzione di nuovi

oggetti!

carta

La carta gettata viene
decolorata, sminuzzata

e trasformata in poltiglia.
Viene infine pressata e

stesa.

vetro

Il vetro si ricicla
eliminando le impurità,

tritandolo e fondendolo.

alluminio

L’alluminio viene
ripulito e fuso a 

800° C. L’alluminio
liquido prodotto

verrà infine trasformato
in lingotti.

rifiuti speciali

Alcuni rifiuti sono
molto complessi, come

gli elettrodomestici.
Questi prodotti devono 

essere smontati in
tutte le loro parti!

umido

I rifiuti organici vengono 
raccolti nei sacchetti in

bioplastica e portati
negli impianti di 

compostaggio, per la 
produzione di compost.
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recycling
PREPARAZIONE

REcycling è un gioco a turni 
da 2 a 5 giocatori.

1 - Stampa una "scheda giocatore" per ogni giocatore. 

2 - Ogni giocatore si procura una matita e una gomma.

3 - Al centro del tavolo poni una manciata di dadi, 
ne basteranno 6 o 7, a disposizione di tutti i giocatori.

NON HAI COSì TANTI DADI??
Nessun problema! Stampa il foglio dei dadi e segui 

le istruzioni per assemblare i dadi necessari!

ora sei pronto a giocare!

Ogni giocatore lancia un dado, 
chi ottiene il valore più alto 

inizia il gioco.

Esempio di preparazione del gioco a 4 giocatori

recycling
PREPARAZIONE
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La Scheda Giocatore presenta: 

1 -  il titolo del gioco
2 - la barra dei 

         dadi utilizzati
3 - la barra 
     dell'INDifferenziata

4 - i 6 riquadri dei
materiali: ogni 

materiale
è associato ad un
valore del dado e

presenta un potere 5 - le barre del
recupero:

5 caselle sotto
ogni riquadro del

materiale6 - i contenitori
della differenziata:

sotto ogni contenitore
ci sono 5 quadratini
con dei valori, i punti

7 - il conta punti 
per la fine 

della partita

recycling
la scheda giocatore
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Cancella 1 crocetta 
indifferenziata. 

Gli avversari accanto 
segnano 1 crocetta 

indifferenziata

il gioco del recupero e del
riciclaggio dei rifiuti

Segna 2 crocette 
recupero di 2 

contenitori diversi



recycling
SCOPO DEL GIOCO

Dovrai ottenere i contenitori della differenziata 
più capienti a disposizione per effettuare 

la migliore raccolta differenziata della città.

Per fare ciò dovrai usare i materiali di scarto 
nel modo più efficace possibile, 

evitando di accumulare indifferenziata non riciclabile. 

Vince il giocatore che ha fatto più punti!
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Lancia 2 dadi in più Segna 2 crocette 
recupero di 2 

contenitori diversi

Cancella 1 crocetta 
indifferenziata. 

Gli avversari accanto 
segnano 1 crocetta 

indifferenziata

il giocatore di turno 
lancia 3 dadi

li posiziona nel riquadro corrispondente

Ogni dado si riferisce a un materiale specifico, e può essere

UTILIZZATo          oppure recuperato

recycling
come si gioca?
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Posiziona il dado scelto nel 
primo spazio libero della barra 
"dadi utilizzati". Stai utilizzando 

un materiale di scarto.

recycling
utilizzare i dadi

Durante il turno, puoi utilizzare da 0 a 3 dadi

Come funziona?

Lancia 2 dadi in più

In questo caso sei costretto a barrare una crocetta 
sulla prima casella libera della barra 

dell’indifferenziata. Attenzione! Il valore indicato 
sopra l’ultima casella barrata sarà da sottrarre al 
punteggio finale alla fine della partita! Inoltre, se 

barri tutte le caselle fino alla casella con il teschio, 
vieni eliminato dal gioco! Quindi, fino a quando 

non hai ottenuto i vari contenitori della 
differenziata, devi stare attento a non utilizzare 

troppi dadi!

Se sul contenitore della differenziata 
associato al dado che hai appena 

utilizzato non sono presenti numeri 
scritti a matita, vuol dire che non hai 

ancora acquistato il contenitore!
Ciò significa che non ti sei ancora 

attrezzato per rendere il materiale 
riciclabile!
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Lancia 2 dadi in più

Nel caso in cui hai segnato un valore 
all’interno del contenitore, vuol dire 
che sei attrezzato per differenziare il 

materiale associato.

In questo caso, non dovrai più barrare caselle sulla 
barra dell’indifferenziata quando utilizzi il dado 

associato al contenitore.

In ogni caso, che tu abbia il contenitore o meno, ora puoi 
utilizzare il potere del dado! Svolgi ciò che è indicato nel 

riquadro del materiale. In fondo al regolamento trovi 
alcune indicazioni sull'uso dei poteri.

recycling
utilizzare i dadi
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Lancia 2 dadi in piùCancella 1 crocetta 
indifferenziata. 

Gli avversari accanto 
segnano 1 crocetta 

indifferenziata

Lancia 2 dadi in piùCancella 1 crocetta 
indifferenziata. 

Gli avversari accanto 
segnano 1 crocetta 

indifferenziata

Scarta i dadi rimanenti non utilizzati. Segna una crocetta per ogni dado recuperato sulle 
rispettive barre recupero.

Alla fine del turno i dadi non utilizzati vengono recuperati

Come funziona?

recycling
recuperare i dadi
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Se durante la partita segni 
tutte le caselle della barra 

recupero sotto 
un riquadro... 

...scrivi all'interno del contenitore
il valore più alto disponibile,

non coperto, nella tua barra dei punti.

gli altri giocatori coprono
il numero appena ottenuto da te.

hai ottenuto un contenitore
della differenziata!

I contenitori, oltre a non farti produrre 
indifferenziata, ti danno punti determinanti

per la vittoria!

il tuo turno finisce qui! 
scarta i dadi che hai utilizzato.

tocca al giocatore alla tua sinistra!

recycling
recuperare i dadi
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Se alla fine di un turno di un qualsiasi giocatore, compreso il tuo, ti 
ritrovi con la barra indifferenziata completamente riempita, sei eliminato 

dal gioco!

indifferenziata

recycling

eliminazione di un giocatore

AHIA!
la prossima volta bada all'indifferenziata

che accumuli, attento a non utilizzare troppi
dadi, se non hai i contenitori della differenziata!
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La partita termina:
1 - quando è rimasto in gioco solo un giocatore, che risulterà 

vincitore della partita.
Oppure

2 - quando un giocatore ottiene 4 contenitori:
ogni giocatore scrive sulla barra di fine partita i punti per ogni contenitore ottenuto e il punteggio più alto 

ottenuto sulla barra indifferenziata:

Il giocatore che ha ottenuto più punti è il vincitore! In caso di parità chi ha segnato meno crocette 
indifferenziata fra i contendenti alla vittoria è il vincitore! In caso di ulteriore parità la vittoria è condivisa!

recycling
fine del gioco

indifferenziata
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quando un dado viene utilizzato, attiva il poterE indicato nel riquadro.

recycling
i poteri dei dadi

1) Plastica 
“Cancella una crocetta indifferenziata. Gli avversari accanto segnano una crocetta indifferenziata”:
I giocatori avversari che siedono alla tua destra e alla tua sinistra sono costretti a segnare una 
crocetta indifferenziata!
Se giocate in due, il giocatore avversario viene danneggiato solo una volta, e quindi segna solo una 
crocetta indifferenziata.
Finchè non hai ottenuto la centrale, non dovrai cancellare una casella dell’indifferenziata in quanto 
dovrai comunque segnarla per aver utilizzato il dado. Quando però avrai ottenuto la centrale 
dell’umido potrai cancellarne 1.
Ricorda: se, alla fine del turno, i giocatori avversari colpiti presentano tutte le crocette 
indifferenziata segnate, quei giocatori sono eliminati dal gioco!

2) Carta
“Lancia 2 dadi in più”:
Prendi due dadi dalla scorta, lanciali, e posizionali nei riquadri materiale corrispondenti al risultato.

3) Vetro
“Aggiungi un dado con un valore scelto da te”
Prendi un dado dalla scorta, scegli il valore e posizionalo nel riquadro materiale corrispondente.

4) Alluminio
“Scegli un dado presente sulla tua scheda: l’alluminio copia il suo potere”
L’alluminio ha un potere a scelta fra quelli dei dadi non ancora utilizzati sulla tua scheda.

5) Speciali
“Segna 2 crocette recupero di 2 contenitori diversi”
Se, segnando una crocetta recupero, ottieni una centrale, segnala normalmente (mentre gli altri la 
coprono sulla loro scheda, come di consueto). Se il tuo turno non è finito, eventuali materiali della 
centrale appena ottenuta possono essere utilizzati gratuitamente, senza accumulo di indifferenziata!
Se, segnando una crocetta recupero, ottieni una o più centrali, ottenendo così 4 o più centrali, concludi 
comunque il turno! la partita a quel punto termina normalmente.

6) Umido
“Cancella 2 crocette indifferenziata”
Finchè non hai ottenuto la centrale, dovrai cancellare una sola casella dell’indifferenziata in quanto la 
seconda dovrai comunque segnarla per aver utilizzato il dado. Quando però avrai ottenuto la centrale 
dell’umido potrai cancellarne 2.

Un gioco di: Benedetto Degli Innocenti e Martino Chiacchiera
Grafiche di: Zilla Visual Design (www.zillavisualdesign.it)

se hai dei dubbi durante il gioco su come si usa uno di questi poteri, leggi qui!

Lancia 2 dadi in più Segna 2 crocette 
recupero di 2 

contenitori diversi

Cancella 1 crocetta 
indifferenziata. 

Gli avversari accanto 
segnano 1 crocetta 

indifferenziata
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in questa partita, alex si sfida con ben in una partita a due giocatori. inizia alex.

Alex lancia 3 dadi e ottiene i valori 2, 4, 6, che 
posiziona nei rispettivi riquadri. Decide 

di utilizzare il dado 2, riferito al materiale 
della carta.

recycling

esempio di gioco: alex v.s Ben

Alex non ha il contenitore della carta, 
e quindi deve segnare una crocetta sulla 

prima casella della barra dell'indifferenziata.

A A

La carta permette di lanciare due dadi in più. 
Ottiene 5 e 6, e li posiziona nei rispettivi riquadri.

Utilizza il dado 5, lo "speciale": crocetta 
normalmente la barra indifferenziata.

Lo speciale permette di segnare 2 crocette 
recupero di 2 contenitori diversi. Alex segna 

una x sull'alluminio e una sull'umido.

Decide di terminare il turno. Recupera il 4 e i due 6, 
e segna una crocetta per ogni dado, sulle rispettive 

barre recupero.

A

A A A



b

È il turno di Ben, che lanca i 3 dadi e ottiene
2, 2 e 4. Decide di utilizzare il 4, crocettando

sulla barra dell'indifferenziata.

recycling

esempio di gioco: alex v.s Ben

Tocca ad Alex. Lancia i 3 dadi e ottiene 5,5 e 6. 
Utilizza un 5, e segna due crocette recupero, 

su alluminio e umido.

A

b

Il 4, l'alluminio, permette di copiare il
potere di un dado presente sulla scheda.
Copia l'unico dado presente, il 2, la carta,

e lancia quindi due dadi. Ottiene un altro 2 e un 3.

b

Utilizza il 3, aggiunge una crocetta indifferenziata, 
e attiva il potere del vetro: aggiunge un dado 

a sua scelta, e Ben sceglie un altro 2.

b

Ben decide di terminare il turno.
Recupera i 4 dadi nel riquadro della carta. 

4 crocette!

Utilizza pure l'altro 5, e segna due crocette 
recupero, sempre su alluminio e umido. 

Completa la barra smaltimento dell'umido!

A



recycling

esempio di gioco: alex v.s Ben

Ben, a sua volta, deve coprire la casella 15 
sotto il suo contenitore. Se otterrà anche 

lui il contenitore dell'umido, avrà valore 10.

Ottiene quindi il contenitore dell'umido, 
quello dal valore più alto. 

Scrive un 15 dentro il contenitore.

A

Alex non ha finito il turno, e utilizza il 6, 
attivando il potere dell'umido. Stavolta senza 

segnare crocette sulla barra dell'indifferenziata!

Ab

Tocca a Ben, lancia i 3 dadi e ottiene 1, 2 e 6. 
Utilizza l'1, la plastica: cancella la x 

dell'indifferenziata appena segnata, e Alex, 
suo malgrado, aggiunge una x indiffenziata. 

b

Con l'umido, Alex può cancellare due
crocette indifferenziata! Non ha dadi da 

recuperare, e termina il turno.

A

Ben termina il turno, recuperando il 2 e il 6.
Ottiene il contenitore della carta e 15 punti! 

Il gioco continua... Chi vincerà?

b
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indifferenziata

il gioco del recupero e del
riciclaggio dei rifiuti

carta
Lancia 2 dadi in più

vetro
Aggiungi un dado con 
un valore scelto da te

alluminio
Scegli un dado presente 

sulla tua scheda: 
l’alluminio copia il suo 

potere

umido
Cancella 2 crocette 

indifferenziata

speciali
Segna 2 crocette 

recupero di 2 
contenitori diversi

plastica
Cancella 1 crocetta 

indifferenziata. 
Gli avversari accanto 
segnano 1 crocetta 

indifferenziata

fine partita
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REcycling

un gioco prodotto da:

1510631 1510631 1510631 1510631 1510631 1510631

dadi utilizzati



I dadi di

Con i dadi di Recycling puoi giocare da 
subito! Bastano forbici e colla:
- ritaglia tutti i dadi in questa pagina
- piega i lati di tutte le facce dei dadi
- incolla i lembi sul retro dei dadi

REcycling


