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Ciao, ragazzi, permettete che mi presenti? Mi chiamo
Joil e sono qui in fusto, cioè, volevo dire, in veste di
testimonial del Consorzio Nazionale degli Oli Minerali
Usati! Sarò anche la vostra guida, in questo gioco 
divertente che vi darà modo di scoprire i tanti segreti
che si nascondono in quella “cosa scura”, chiamata
olio usato. Ma prima di cominciare, voglio raccontarvi
una piccola storia, seguitemi!

Olio minerale usato, 
olio da riusare,

in una parola, riciclo.
Ragazzi, sapevate che da 1,5 Kg di olio usato
si può ottenere 1 Kg di ottimo olio
base per lubrificanti?
L’olio usato raccolto dal 

Consorzio Nazionale degli Oli 
Minerali Usati evita danni 

ambientali e ritorna a essere 
un lubrificante di prima qualità. 
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Volete sapere come? È semplice, basta usare la testa, la
mia, ad esempio!
Se guardate bene, rappresenta proprio
una goccia di olio usato che vorrebbe
tanto tornare al suo bel colore 

paglierino, soprattutto,
di nuovo utile! 
E allora quale sistema 

migliore, se non quello.... di...
”suonare” il campanello del Consorzio
Nazionale degli Oli Minerali Usati?
Devo confessarvi che suono quel 

campanello sin dal
1984, anno nel quale il Consorzio 
è diventato operativo e
tutte le volte che
ho bisogno di

rinnovarmi vengo
puntualmente 

accolto, anzi, “raccolto” così 
da ritrovare sempre...

...il mio bell’aspetto sano
e tutta l’energia per essere

di nuovo efficiente, al
massimo delle mie

potenzialità!
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Regolamento

Possono partecipare da due a quattro giocatori.
Si gioca con un solo dado e inizia chi, lanciandolo,
ottiene il punteggio più alto.
A ogni casella del tabellone corrisponde un quiz
o un’informazione che verrà letta dal giocatore
successivo a quello che ha lanciato il dado.
Nelle pagine relative ai quiz, le risposte esatte
sono scritte in arancione.
Gli eventuali premi o penalità relativi sia alle
caselle QUIZ che alle caselle INFO sono indicati
a piè di pagina. Se non ci sono indicazioni, 
aspettate il turno successivo per tirare il dado.
Vince chi per primo arriva alla casella 43, 
a condizione che non la superi, in questo caso, 
il giocatore resta fermo e ritira il dado nei giri 
successivi, fino ad ottenere un numero pari 
alle mosse mancanti.
Buon divertimento!
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1
INFO
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2
ALERT

Hai commesso un grave reato: resta fermo due giri
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3
INFO

Carta, cartone, plastica, vetro, metallo
sono materiali riciclabili, possono tornare
a essere amici dell’uomo e della natura

e non più fonte di inquinamento

Vai avanti di tre caselle
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4
QUIZ

Risposta: la capacità di rendere lo sviluppo
economico compatibile con l’equilibrio

ambientale e l’equità sociale

Se hai saputo rispondere, avanza di due caselle
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5
QUIZ

a) al tabaccaio più vicino
b) ai vigili urbani
c) al numero verde

del Consorzio Nazionale degli Oli Usati:

800 863 048
Se hai dato la risposta giusta, avanza di una casella
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6
INFO
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7
QUIZ

a) del cambio dell’olio e del filtro
b) dell’autolavaggio

c) della sostituzione dei tergicristalli

Se hai dato la risposta giusta, avanza di una casella

opuscolo2021.qxp_Layout 1  27/07/21  11:10  Pagina 12



8
INFO
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9
ALERT

Forse te ne è sfuggito il senso, o non ci sei capitato...
in ogni caso, ritorna alla casella 6!
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QUIZ

a) per la raccolta differenziata
b) per la raccolta e rigenerazione dell’olio

lubrificante usato
c) per la manutenzione dei parchi

Se hai dato la risposta giusta, avanza di una casella
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11
QUIZ

Risposta: SÌ, infatti l’olio usato dai mezzi
agricoli segue lo stesso percorso di raccolta
e riutilizzo di quello prodotto da tutti gli

altri veicoli a motore

Se hai dato la risposta giusta, avanza di due caselle
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INFO
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QUIZ

Risposta A: SÌ, ma solo degli oli in cui si
friggono fiori di zucca o melanzane

Risposta B: NO, per legge questa attività
è svolta da altre organizzazioni

Se hai saputo rispondere, avanza di una casella

opuscolo2021.qxp_Layout 1  27/07/21  11:10  Pagina 18



14
INFO

opuscolo2021.qxp_Layout 1  27/07/21  11:10  Pagina 19



15
QUIZ

a) Il cambio d’olio di una sola auto (4Kg), se gettato
in uno specchio d’acqua, forma sulla superficie una

pellicola grande quanto 6 piscine olimpiche,
impedendo il passaggio di ossigeno
a tutti gli organismi sottostanti, 

provocandone la morte
b) il cambio d'olio di una sola auto, se gettato in uno 

specchio d'acqua, forma sulla superficie una
pellicola grande quanto 6 vasche da bagno,
impedendo il passaggio delle bolle di sapone 

Se hai dato la risposta giusta, avanza di una casella
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QUIZ

a) raccoglie l’olio vegetale da tutti i ristoranti italiani
b) obbliga alla consegna dell’olio vegetale
e minerale presso le stazioni di servizio

c) garantisce il recupero degli oli lubrificanti usati
attraverso una rete di raccolta capillare,
presente su tutto il territorio nazionale

Se hai dato la risposta giusta, avanza di una casella
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QUIZ

Risposta A: 250 g
Risposta B: 1 Kg
Risposta C: 500 g

Se hai dato la risposta giusta, vuol dire che sei stato
attento alle spiegazioni iniziali e vai avanti 
di due caselle, altrimenti resta fermo un giro
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...VAI IN PRIGIONE!

e resti fermo tre giri!
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QUIZ

Risposta: SÌ, perchè l’obbligo corrisponde a una
direttiva europea basata sul seguente principio:

“chi inquina, paga”

Se hai dato la risposta giusta, avanza di tre caselle
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QUIZ

Risposta: NO, se si tratta di motori a due tempi,
in quanto l’olio viene bruciato insieme alla benzina;

SÌ, se si tratta di motori a quattro tempi,
dove l’olio è separato dalla benzina

Se hai saputo rispondere, ritira il dado
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ALERT

L’hai fatta grossa: resti fermo due giri!
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INFO
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QUIZ

Risposta: è un luogo dove irresponsabilmente
buttiamo rifiuti di ogni genere, mettendo in

serio pericolo l’ambiente

Ti sei intossicato, stai fermo un giro
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INFO
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INFO

Dobbiamo stendere una copertura sul terreno,
indossare guanti protettivi, mettere l’olio usato in
contenitori stagni e chiamare il numero verde del

Consorzio Nazionale degli Oli Usati

Avanza di una casella...e lo troverai!
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INFO
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QUIZ

a) niente, se cade per terra non arreca nessun danno
b) si può lasciare nella vaschetta
c) un imbuto e dei guanti protettivi

Se hai dato la risposta giusta, avanza di una casella
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QUIZ

Risposta: WWF, Legambiente, Greenpeace,
Lipu, Marevivo, Italia Nostra, Ambiente è Vita,

Amici della Terra, Fondo per l’Ambiente Italiano,
Verdi Ambiente e Società, CTS per l’Ambiente

Se hai dato la risposta giusta, ritira il dado
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INFO
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INFO

...e questo scivolone ti riporta alla casella 26!
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QUIZ

a) è quotato in borsa
b) non ha fini di lucro ed è autofinanziato

dagli stessi iscritti
c) riceve un compenso dagli studenti

Se hai dato la risposta giusta, avanza di una casella
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QUIZ

Risposta: SÌ, deve essere raccolto e
consegnato alle officine presenti nelle aree
portuali o alle aziende autorizzate, evitando

così pericolose dispersioni in mare

Se hai saputo rispondere, avanza di una casella
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QUIZ

Risposta A: Rane Sempre Umide, il famoso
movimento a difesa degli stagni

Risposta B: Rifiuti Solidi Urbani, ossia tutti
i rifiuti prodotti dalle famiglie, dai negozi,

dagli uffici

Se hai dato la risposta esatta, avanza di una casella
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INFO
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QUIZ

Risposta A: a trasformare i gas di scarico
in fasci luminosi, quando si percorrono

strade poco illuminate
Risposta B: a trasformare i gas di scarico
in sostanze non dannose, prima che siano

immesse nell’atmosfera

Se hai dato la risposta giusta, ritira il dado,
se hai sbagliato stai fermo un giro
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QUIZ

Risposta A: hamburger e patatine
Risposta B: un peluche che parla svizzero

Risposta C: un controllo generale
del motore, la certezza che l’olio usato venga
consegnato a ditte autorizzate al recupero

Hai dato la risposta giusta? Avanza di due caselle!
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QUIZ

Risposta A: circa 400 Kg
Risposta B: 5 Kg

Risposta C: 50.000 Kg

Se hai dato la risposta giusta, ritira il dado
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QUIZ

Risposta: il cono gelato

Se hai dato la risposta giusta, ritira il dado.
Se hai dato la risposta sbagliata, torna alla casella 25
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INFO

Devi chiamare il 1515
numero di Emergenza Ambientale

opuscolo2021.qxp_Layout 1  27/07/21  11:10  Pagina 44



40
QUIZ

Risposta A: carta, vetro, metallo, plastica
Risposta B: marmo, fragole, boomerang, noci

Se hai dato la risposta giusta, ritira il dado
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QUIZ

Risposta A: uno stendibiancheria
Risposta B: la batteria di un motore

Risposta C: un lecca lecca

Se hai dato la risposta giusta, ritira il dado
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INFO
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43

VIA OSTIENSE, 131 L - 00154 ROMA - NUMERO VERDE 800 863 048 
WWW.CONOU.IT
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