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REGOLE DEL GIOCO
ETÀ: da 5 anni in su.
GIOCATORI: da 2 a 4 giocatori.

Federconsumatori
Friuli Venezia Giulia

Lega Consumatori

CAMPO DI GIOCO: tavola con 63 caselle numerate e colorate.
OCCORRENTE: un segnalino per ogni giocatore, 2 dadi.
SCOPO DEL GIOCO: vince colui che per primo riesce ad arrivare esattamente alla casella n. 63.
Se il suo punteggio è maggiore deve ritornare indietro contando quei punti che ha fatto in più:
l’energia non si spreca!
SCHIERAMENTO: tutti i giocatori si allineano sulla casella di partenza usando ognuno il proprio

Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione Friuli Venezia Giulia
realizzato con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico

segnalino.
ORDINE DI GIOCO: per stabilire l’ordine di gioco ogni giocatore tira un dado: inizia chi ha
ottenuto il punteggio più basso, come premio per aver usato meno energia!
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MOSSE: ogni giocatore al proprio turno lancia i due dadi e avanza con il segnalino di tante caselle
quante risultano dalla somma dei numeri dei due dadi.

CASELLE SPECIALI
Caselle verdi: risparmio di energia, sei premiato
Caselle rosse: spreco di energia, subisci una penalizzazione

32

Asciugacapelli a temperatura media ☞ Stai utilizzando l’asciugacapelli a una temperatura media: bravo/a!
Non sprechi energia e anche non rovini i tuoi capelli: tira nuovamente i dadi!

36

Casa con una sola luce accesa ☞ Complimenti! Ti sei ricordato/a di spegnere le luci che non ti servono:
raddoppia il punteggio!

37

Motorino che accelera ☞ Forti accelerazioni e brusche frenate in motorino o in auto fanno consumare
molto più carburante: quindi sprechi energia. E poi non è detto che accelerando arrivi prima: trovi infatti il
semaforo rosso che ti fa rimanere fermo 1 giro.

41

Lavatrice a 40°C ☞ Per lavare i tuoi vestiti hai impostato la lavatrice a 40°C: bravo/a, lavando a una temperatura inferiore a 60°C consumi meno energia e non rischi di rovinare i tuoi abiti. Tira nuovamente i dadi!

43

Fuoristrada ☞ Ti sei fatto accompagnare a scuola con un fuoristrada: sai quanta energia consuma? Molta
di più di un’automobile normale: ritorna al n. 27 a prendere la bicicletta (senza però ricevere il premio che
spetta a chi va su quella casella).

45

Scuolabus ☞ Scegliendo un mezzo di trasporto pubblico hai risparmiato energia: raddoppia il punteggio!

49

Lavatrice di classe E ☞ Stai usando una vecchia lavatrice di classe E: gli elettrodomestici di classe B, C,
D,… consumano molta più energia di quelli di classe A. Rimani fermo 1 giro per andare in negozio ad
acquistare una nuova lavatrice di classe A.

5

Lampadina a ﬂuorescenza compatta ☞ Le lampadine a ﬂuorescenza consumano meno energia delle vecchie lampadine a incandescenza. Complimenti per aver scelto una lampadina a basso consumo: raddoppia
il punteggio!

6

Casa con tutte le luci accese ☞ Hai lasciato tutte le luci accese, anche se non ti servono: stai sprecando
energia! Rimani fermo 1 giro e vai a spegnere tutte le luci accese inutilmente.

9

Lavastoviglie di classe A ☞ Bravo/a, hai acquistato una lavastoviglie di classe A. Gli elettrodomestici di
classe A consumano molta meno energia di quelli appartenenti alle classi B, C, D,… Tira nuovamente i
dadi!

13

Auto vecchia euro 0 ☞ Stai andando in giro con un’auto euro 0 che, oltre a inquinare, consuma molto più
carburante delle auto euro 4: ritorna alla casella da cui sei venuto.

14

Pannelli solari ☞ Ottima scelta! Con i pannelli solari puoi produrre energia e riscaldare l’acqua per lavarti
sfruttando una fonte di energia rinnovabile e quindi inesauribile: il sole. Vola al n. 34 (sole).

18

Caldaia a 4 stelle ☞ Hai scelto una caldaia ad alto rendimento che ti permette di produrre acqua calda
utilizzando molta meno energia delle vecchie caldaie a 3, 2 o 1 stella: raddoppia il punteggio!

50

Auto a 70km/h ☞ Chi va piano va sano e va lontano … e consuma meno energia! Tira nuovamente i
dadi!

20

Condizionatore a 20°C ☞ Hai impostato il condizionatore a una temperatura di tanto inferiore a quella
esterna! Per raggiungere i 20°C quando la temperatura esterna è di 35°C, il condizionatore consumerà
tantissima energia: non potresti accontentarti di 26°C? E visto che hai tanto caldo rimani fermo 2 giri così
ti riposi.

53

23

Automobile euro 4 ☞ Stai viaggiando su di un’auto euro 4. Tira nuovamente i dadi perché questa automobile consuma meno carburante e inquina di meno delle vecchie auto euro 3, 2, 1 e 0.

Finestra aperta e termosifone acceso ☞ Hai acceso i termosifoni con le ﬁnestre aperte! Stai facendo
uscire tutto il calore e quindi sprechi inutilmente energia. Chiudi i termosifoni e riaccendili solo quando
hai ﬁnito di arieggiare. Intanto rimani fermo qui ﬁno a quando non vieni liberato da un altro giocatore
(cioè ﬁnché un altro giocatore non si ferma su questa casella rimanendo lui bloccato e permettendo a te di
proseguire il gioco).

54

25

Computer acceso ☞ Hai lasciato acceso il computer anche se non lo stai usando: lo sai che così consumi
energia inutilmente? Ritorna indietro a spegnere il computer: ritorna alla casella da cui sei venuto.

Lampada al neon ☞ I neon sono lampade a ﬂuorescenza e consumano meno energia delle vecchie lampade a incandescenza. Complimenti per aver scelto una lampada a basso consumo: tira nuovamente i dadi!

57

27

Bicicletta ☞ Bravo/a! Vai a scuola in bicicletta così risparmi energia e pure rispetti l’ambiente! Vola al
n. 47 (scuola).

Motorino acceso ☞ Sei fermo/a da più di un’ora a parlare con il tuo amico e non hai spento il motorino:
sta sprecando energia e pure inquinando l’aria della tua città: ritorna al VIA!

59

29

Lampadina a incandescenza ☞ Con questa lampadina stai sprecando energia: ritorna al n. 5 (lampadina
a ﬂuorescenza) a comperare una lampadina a basso consumo (senza però ricevere il premio che spetta a
chi va su quella casella).

Frigorifero di classe A ☞ Bravo/a hai acquistato un frigorifero di classe A. Gli elettrodomestici di classe
A consumano molta meno energia di quelli appartenenti alle classi B, C, D,… Tira nuovamente i dadi!

63

ARRIVO ☞ Complimenti! Sei diventato un consumatore - risparmiatore di energia, furbo/a e attento/a:
CONSUM-ABILE!

