
REGOLAMENTOREGOLAMENTO
Numero di giocatori: 3-5 - Tempo di gioco: 30-60 min.
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PERSONALIZZA IL PIANO DI GIOCOPERSONALIZZA IL PIANO DI GIOCO

1. Posiz iona  l ’ adesivo  “Metal lo ”     
nel l ’area “Vetro” o “Plastica”,  in base a 
come viene differenziato nella tua città. Se 
viene differenziato 
s e p a r a t a m e n t e , 
posizionalo nell’area 
“Plast ica ”  e  crea 
un nuovo ingresso 
dedicato applicando 
l ’adesivo .  

2. N e l l a  t u a  c i t t à  ve n g o n o  u s a t i  b i do n i 
colorat i  per  la  raccol ta  d ifferenz iata? 
Se  s ì ,  i nd iv idua l i  e  posiz iona  l ’ adesivo 
nel l ’ area corretta .  Al tr iment i  prosegu i 
i l  g ioco senza appl icare gl i  adesivi .   

COME SI GIOCACOME SI GIOCA

Il gioco è diviso in tre settimane. Ogni giorno della 
settimana equivale a un giro completo tra i giocatori.

La durata della settimana dipende dal numero di 
partecipanti al gioco. Se si è in pochi giocatori, sarà 
necessario fare straordinari e lavorare tutta la 
settimana per riuscire a raccogliere i rifiuti nella città.

Quindi quando f i nisce la settimana lavorativa?

5 GIOCATORI giorno 5 (venerdì)

4 GIOCATORI giorno 6 (sabato)

3 GIOCATORI giorno 7 (domenica)

PREPARAZIONEPREPARAZIONE

• Ciascun giocatore sceglie uno tra i 5 camion 
 e lo posiziona nel centro del piano di gioco 

dove c’è la statua. 

• Ciascun giocatore tira il dado e chi realizza il 
numero più alto inizia per primo; il giro prosegue 
in senso orario. 

ALL’INIZIO DI OGNI SETTIMANA

1. Posizionate il dischetto verde sul riquadro 1  
per indicare l’inizio della settimana.

2. Distribuite tutte le 15 carte tra i giocatori, in 
senso orario e iniziando da quello che comincerà 
la partita (se si gioca in 4, non tutti avranno lo 
stesso numero di carte).

3. Per ogni carta ricevuta cercate - solo per la 
settimana che sta per cominciare (settimana 1, 2 o 
3) - l’oggetto da riciclare indicato e posizionatelo 
sull’edificio corrispondente (indicato sul fronte 
della carta).

|NTRODUZIONE|NTRODUZIONE
I giocatori lavorano per la società che raccoglie la spazzatura in città. All’inizio di ogni settimana, vengono 
messi degli oggetti da riciclare davanti agli edifici. Ogni giocatore deve utilizzare il proprio camion per 
raggiungere i vari edifici, raccogliere gli oggetti e portarli al cassonetto corretto, conquistando i punti 
corrispondenti al valore degli oggetti riciclati. I rifiuti che ciascun giocatore deve riciclare variano ogni 
settimana e quelli non raccolti finiscono nel termovalorizzatore.
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Quando tutti i giocatori avranno 
finito la preparazione, ogni 
edificio sul piano di gioco avrà 
un solo oggetto da raccogliere.

Durante ogni settimana, ciascun 
giocatore dovrà individuare il 
percorso più veloce per raccogliere 
i rifiuti indicati sulle proprie carte 
e portarli nei cassonetti di raccolta 
corretti.

! • Ogni camion può portare al 
massimo 2 oggetti alla volta.

• Gli edifici contano come una 
casella e sono attraversabili 
utilizzando le entrate e le uscite 
segnalate dalle frecce.

• Quando entri in un’area con più 
di un edificio, conta come uno spazio solo.

• Se nel tuo percorso trovi un altro camion, non puoi 
superarlo. Puoi scegliere di fermarti nella casella 
precedente o trovare un percorso alternativo. Le 
caselle delle aree di raccolta, comunque, possono 
ospitare più di un camion.

TURNO DI GIOCOTURNO DI GIOCO

1. Tira 2 dadi e muovi il tuo camion verso l’edificio 
scelto. 

2. Per caricare, entra nell’edificio e sposta l’oggetto 
sul tuo camion.

3. Per scaricare, raggiungi 
il cassonetto di raccolta 
corretto e sposta 
l’oggetto all’interno 
dell’area.  Su ogni oggetto 
è presente un punteggio: 
una volta scaricato scrivi 

i punti guadagnati sul registro, nell’area 
corrispondente al tuo colore.

ARANCIOARANCIOGIALLOGIALLOBLUBLU ROSSOROSSO VERDEVERDE ARANCIOARANCIOGIALLOGIALLOBLUBLU ROSSOROSSO VERDEVERDE ARANCIOARANCIOGIALLOGIALLOBLUBLU ROSSOROSSO VERDEVERDE

lunedi’lunedi’

martedi’martedi’

totaletotale

domenicadomenica

sabatosabato

venerdi’venerdi’

giovedi’giovedi’

mercoledi’mercoledi’

ARANCIOARANCIOGIALLOGIALLOBLUBLU ROSSOROSSO VERDEVERDE

Punti guadagnati per oggetti
riciclati durante la prima settimana

Punti guadagnati per oggetti
riciclati durante la seconda settimana

Punti guadagnati per oggetti
riciclati durante la terza settimana

Note: Quando si gioca in quattro tutti devono lavorare anche sabato per coprire tutta la città; Quando si gioca in tre tutti devono lavorare 
anche sabato e domenica per coprire tutta la città!!

Totale punti guadagnati, prima settimana (da trasferire dalla riga Totale nella parte sinistra della tabella sopra)

Totale punti guadagnati, seconda settimana (da trasferire dalla riga Totale nella parte centrale della tabella sopra)

Totale punti guadagnati, terza settimana (da trasferire dalla riga Totale nella parte destra della tabella sopra)

Totale punti guadagnati, versione semplice

MENO il costo del camion veloce (se comprato)  – 5 punti (modello ghepardo)

MENO il costo del camion grande (se comprato)  – 5 punti (modello rinoceronte)

Totale punti netti, versione avanzata (Totale punti guadagnati, meno i costi dei camion nuovi comprati)

4. Il tuo turno finisce quando hai utilizzato l’intero 
punteggio ottenuto coi dadi. Quindi, dopo aver 
caricato o scaricato un oggetto, se il punteggio 
dei dadi te lo consente puoi continuare a muovere 
il camion in città.

5. Alla fine di ogni giro 
completo, l’ultimo 
giocatore sposta il 
dischetto verde sul 
giorno successivo della 
settimana per indicare che un nuovo giro tra i 
giocatori sta per cominciare.
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ALLA FINE DI OGNI SETTIMANA

1. Spostate nel termovalorizzatore gli oggetti non 
raccolti e quindi rimasti negli edifici. 

2. Gli oggetti rimasti sul camion possono essere 
scaricati la settimana successiva; nella 
settimana 3, invece, devono essere spostati nel 
termovalorizzatore.

3. Per passare alla settimana successiva, ripetete 
i passaggi indicati nel paragrafo “All’inizio di 
ogni settimana”.

CALCOLO DEL PUNTEGGIOCALCOLO DEL PUNTEGGIO

Alla fine della settimana 3, vince il giocatore che 
totalizza il punteggio più alto.

!
 Se al termine del gioco ci sono più di 24 
oggetti nel termovalorizzatore, tutti i 
giocatori hanno perso perché significa che 

non sono riusciti a raccogliere e a differenziare i 
rifiuti in modo efficace.
 

REGOLE AVANZATEREGOLE AVANZATE
(età consigliata: 10+)

Per rendere il gioco più avvincente e competitivo, 
potete utilizzare la modalità “avanzata”.

CAMION SPECIALI

A partire dalla seconda settimana puoi decidere 
di acquistare un camion speciale, sottraendo 5 
punti dal totale dei punti accumulati sul registro.

Un CAMION PIÙ VELOCE che 
ti permette di tirare 3 dadi 

oppure

Un CAMION PIÙ CAPIENTE 
che ti permette di portare 3 
oggetti contemporaneamente 

Una volta che hai deciso il camion speciale da attivare, 
sostituiscilo con la tua pedina.

CARICO E SCARICO DEGLI OGGETTI  

Nella modalità avanzata bisogna tener conto 
del volume degli oggetti, indicato dal colore 
del contrassegno. Per caricare e scaricare un 
oggetto, devi quindi sottrarre il suo volume al 
totale ottenuto sui dadi. 

gli oggetti verdi hanno valore 1

gli oggetti gialli hanno valore 2

gli oggetti rossi hanno valore 3

Se hai ottenuto 6 con i dadi e percorri 1 casella 
per entrare nell’edificio in cui devi caricare 
l’oggetto, hai ancora 5 punti a disposizione a 
cui devi sottrarre il volume dell’oggetto per 
poterlo caricare (per esempio, 2). Ciò significa 
che hai ancora a disposizione 3 punti per uscire 
dall’edificio e spostarti verso le altre zone della 
città. 

PRONTI A GIOCARE?PRONTI A GIOCARE?  

Buon divertimento dal team di
Adventerra Games!


