
Futuro sostenibile

GIOCA CON

PRESENTA



In Mr. Bydon imparerai a differenziare correttamente 
i rifiuti giocando!

In ogni livello ci saranno un sacco di rifiuti da 
raccogliere, ma dovrai scegliere solo quelli della 
tipologia che ti verrà indicata (es. Imballaggi di 
plastica). Utilizza il tuo aspirapolvere hi-tech per 
aspirarne il più possibile e poi conferiscili al Centro di 
raccolta prima che scada il tempo.
Se raccoglierai quelli sbagliati perderai punti, ma 
non preoccuparti: alla fine del livello ti verranno 
mostrati i tuoi errori e potrai imparare a differenziare 
tutto nel modo giusto!
I giocatori più bravi a differenziare finiranno 
nella nostra classifica generale... 
sarai tra loro?



Space

Come si gioca
Se stai giocando da smartphone, potrai muoverti e 
usare l’aspirapolvere con i comandi su schermo.

Se invece stai giocando da computer, i comandi 
che ti servono sono tutti qui:

Muovi il 
personaggio

Usa l’aspirapolvere

Salta

Interagisci



Schermate gioco
All’inizio di ogni livello ti troverai nel Centro smistamento rifiuti. La nostra 
addetta è molto preparata e sarà lieta di fornirti ogni informazione 
riguardante il gioco. Ho sentito dire che fornisce potenziamenti particolari 
ai partecipanti per aiutarli nell’impresa, ma solo a quelli che rispondono 
correttamente ai suoi quiz...

Una volta iniziato il livello, ti verrà assegnata una tipologia di rifiuto, e avrai 
solo un minuto per raccoglierne il più possibile. 
Quindi fai in fretta... ma non troppo! Stai attento a non raccogliere 
i rifiuti sbagliati. Sapevi per esempio che gli scontrini della spesa 
non vanno nella Carta, ma nel Secco? Se ne raccogli uno errato 
lo schermo tremerà, così saprai di aver sbagliato e la 
prossima volta non farai lo stesso errore!



Il tuo aspirapolvere ha una capacità limitata e dovrai svuotarlo spesso. 
Per farlo, dirigiti al contenitore al Centro di raccolta  e consegna tutti i 
rifiuti raccolti. Allo scadere del tempo verranno conteggiati solo i rifiuti 
che sei riuscito a consegnare!

Il gioco dura 5 livelli... fai del tuo meglio e scala la classifica!



Scaricala subito da:

SCOPRI COME 
SI GIOCA!

SCANSIONAMI


