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BRIEF DELIVERABLE DESCRIPTION

B1- B GAME OF ROLE 

The role-playing game has been realized with the ‘Piccola Casa Editrice’. It is a table game, so you
can share the game with other people. 
We printed 1.000 games.
The target they are addressed are boys from the age of 12, but in fact, with the help of an adult, it is
also possible to play with children in elementary school. For this reason, a number of them have
also been distributed to primary school teachers during our training activities done in September
2017.



Questo gioco permette di esplorare il ciclo dell’acqua urbano, mettendone 
in luce la complessità e mostrando come la sua gestione possa essere 
migliorata riducendo perdite e consumi e ricorrendo a risorse non 
convenzionali (best practice di vario genere). È un gioco di gestione di risorse 
ambientato nei Comuni destinatari del Progetto Life Rewat (Campiglia 
Marittima, Piombino e Suvereto) in cui ogni giocatore può interpretare il ruolo 
di un personaggio rilevante per la gestione delle acque in ambito urbano.  

This game makes you explore the urban water cycle, it shows its 
complexity and it shows how its management can be improved by 
reducing leaks and consumptions and using some best practices. 
It’s a game of resources management set in the towns (Campiglia 
Marittima, Piombino and Suvereto) where the Project Life Rewat 
has been realized. Each player plays the role of a protagonist for the 
water management in urban areas.

IL GIOCO
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Non adatto a bambini di età in-
feriore a 3 anni. Contiene pic-
cole parti che possono essere 
inalate o ingerite, 
Not for children under 3 as the 
small parts may be inhaled or 
swallowed

Partner del progetto Life Rewat/ Project partners Life Rewat Progetto cofinanziato da/ Co-financed byCapofila/ Project leaderIl progetto/ The project

www.liferewat.eu
Comune di  

Campiglia Marittima
Comune di  
Piombino

Comune di  
Suvereto

13+

© ASA - Azienda Servizi Ambientali SpA
2017 - Livorno, Italy
All rights reserved

© Consorzio 5 Toscana Costa
2017 - Livorno, Italy
All rights reserved

Piombino 

Campiglia Marittima

Suvereto

AKKUOPOLIS
Gestione integrata del ciclo urbano delle acque
Integrated management of the urban water cycle

AKKUOPOLIS
Gestione integrata del ciclo urbano delle acque
Integrated management of the urban water cycle

AKKUOPOLIS Gestione integrata del ciclo urbano delle acque
Integrated management of the urban water cycle

AKKUOPOLIS

AKKUOPOLIS

Gestione integrata del ciclo urbano delle acque
Integrated management of the urban water cycle

Gestione integrata del ciclo 
urbano delle acque

Integrated management of the 
urban water cycle

0-3

Via del Tecchione, 36 - 
20098 San Giuliano Mil.se (Mi)
www.piccolacasaeditrice.it

35

42

28

12

5

78

9

40

38



AK
K

U
O

PO
LI

S

Gestione integrata del 
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AKKUO
POLIS
Gestione integrata del ciclo 
urbano delle acque.
Integrated management of the 
urban water cycle
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Gestione integrata del ciclo 
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Integrated management of the 
urban water cycle
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CHIUDERE L’ACQUA
TURN OFF THE WATER 

mentre vi spazzolate i denti, 
vi radete, vi insaponate o 

pulite i piatti.
while brushing teeth, shaving beard, 

soaping or cleaning dishes.

1

1

1

1

FARE LA DOCCIA
TAKE A SHOWER

invece del bagno. Per fare 
la doccia bastano 40 litri di 

acqua, per il bagno il doppio.
instead of a bath. You need only 40 
liters of water for a shower, double 

for a bath.

2

2

2

2

USARE LA GIUSTA 
QUANTITA’ DI SAPONE

USE THE RIGHT QUANTITY OF SOAP

I detergenti non sempre sono 
biodegradabili e rischiano di 
rendere più difficile il lavoro 

dei depuratori.
Detergents are not always 

biodegradable and they are likely to 
make the job of purifying more difficult.

3

3

3

3

4

4

4

4

per evitare di ridurne 
l’efficienza e di ostruire il 

tubo di scarico.

NON GETTARE 
RIFIUTI NEL WC

DO NOT THROW TRASH IN TOILET

to prevent reducing its efficiency and 
clogging the drain pipe.

5

5

5

5

NON DISPERDERE 
OLII LUBRIFICANTI 

NELL’AMBIENTE

1 litro d’olio può rendere 
imbevibili oltre 2000 litri 

di acqua.

DO NOT RELEASE LUBRICATING OILS 
INTO THE ENVIRONMENT

One liter of oil can make undrinkable 
over 2000 liters of water.

FARE ATTENZIONE 
AD ANNAFFIARE 

LE PIANTE
PAY ATTENTION WHEN 

WATERING PLANTS

evitando di 
disperdere l’acqua.
to avoid to waste water.

6

6

6

6

7

7

7

7

ANNAFFIARE I VASI

utilizzando l’acqua impiegata 
per lavare frutta e verdura.

WATER POTS

using the water previously used to 
wash fruits and vegetables.

8

8

8

8

LAVATRICE E 
LAVASTOVIGLIE

usare solo a pieno carico.

WASHING MACHINE 
AND DISHWASHER

only full load.

LAVARE LA MACCHINA 
DI RADO

WASH CAR RARELY

usando il secchio 
e non la canna.

and using the bucket and not the pipe.

9

9

9

9

10 10
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CONTROLLARE L’EFFICIENZA 
DELL’IMPIANTO IDRAULICO

Anche una piccola perdita 
causa un grande spreco.

CHECK THE EFFICIENCY OF 
HYDRAULIC SYSTEM

Even a small leak causes 
a great waste.

TUBI
PIPES

Le reti degli acquedotti sono oggi così 
costituite: 49% da tubazioni in PE A.D, 

18% in acciaio, 14% fibrocemento, 13% ghisa, 
ed in minima parte in in PVC e PRVF2.

Today the networks of aqueducts are 
made for: 49% of PE A.D, 18% made of 
steel, 14% fibre cement, 13% cast iron 

and small part made of PVC and PRVF2.

GRIGLIATURA
FILTRATION

Trattamento in cui vengono 
separati dall’acqua i materiali più 

voluminosi (fra cui carta e stracci).
The most bulky materials (such as 
paper and rags) are separated from 

the water during this treatment.

DISOLEATURA
OIL-WATER SEPARATION

All’interno di vasche il liquame 
viene ossigenato. In questo modo i 
grassi e gli oli salgono in superficie 

e vengono separati dai reflui.
The sewage is oxygenated in tanks. 
In this way fats and oils rise to the 

surface and are separated from the 
wastewater.

VASCA BIOLOGICA
BIOLOGICAL TANK

Nelle vasche biologiche viene 
immessa aria. Questo consente a 

microrganismi di proliferare. La loro 
azione separa il fango dall’acqua 

pulita, che viene raccolta.
In the biological tanks air is blown. 

So microorganisms proliferate. Their 
action separates the mud from clean 

water, which is collected.

+ + +

BANDIERA BLU
BLUE FLAG

Per ottenere le bandiere blu occorrono 
anche adeguati impianti di depurazione 

delle acque di scarico. Carte necessarie 4: 
TUBI, GRIGLIATURA, DISOLEATURA, 

VASCA BIOLOGICA.
You need also effective wastewater treatment 
plants to get the blue flags. 4 required cards: 

PIPES, FILTRATION, OIL-WATER 
SEPARATION, BIOLOGICAL TANK.

+8

+8

+8

+8

CISTERNA
CISTERN

Queste strutture si riempiono di 
acqua nelle ore notturne, quando 

il consumo è quasi nullo, e 
diventano riserve da cui attingere 

acqua nelle ore diurne.
These structures are filled with water 

during the night hours, when the 
consumption is almost zero, and 

become stocks from which to draw 
water during daylight hours.

POMPA
PUMP

L’elettropompa è una macchina per 
aspirare l’acqua da un punto ed 

immetterla in un altro.
The electric pump is a machine 

for drawing water from a point and 
entering it in another.

TUBI
PIPES

Le reti degli acquedotti sono oggi così 
costituite: 49% da tubazioni in PE A.D, 

18% in acciaio, 14% fibrocemento, 13% ghisa, 
ed in minima parte in in PVC e PRVF2.

Today the networks of aqueducts are 
made for: 49% of PE A.D, 18% made of 
steel, 14% fibre cement, 13% cast iron 

and small part made of PVC and PRVF2.

TUBI
PIPES

Le reti degli acquedotti sono oggi così 
costituite: 49% da tubazioni in PE A.D, 

18% in acciaio, 14% fibrocemento, 13% ghisa, 
ed in minima parte in in PVC e PRVF2.

Today the networks of aqueducts are 
made for: 49% of PE A.D, 18% made of 
steel, 14% fibre cement, 13% cast iron 

and small part made of PVC and PRVF2.

+ + +

+8

+8

+8

+8

TRASPORTO
TRANSPORT

Bisogna acquisire gli elementi che 
servono al trasporto dell’acqua.

Carte necessarie 4: 
CISTERNA, POMPA, TUBI, TUBI.

You must acquire the necessary elements 
to transport water. 4 required cards: 

CISTERN, PUMP, PIPES, PIPES.

CAROTAGGIO
CORING

Esplorazione per conoscere la 
composizione del terreno dalla 

superficie sino alla falda acquifera. 
Si effettua una perforazione con 

estrazione di cilindri di terreno con 
l’utilizzo di tubi speciali.

Exploration to know the composition 
of the soil from the surface to the 

aquifer. Drilling with the extraction of 
soil cylinders using special pipes.

TRIVELLAZIONE
DRILLING

Perforazione del terreno per mezzo 
di trivelle meccaniche dotate 

di punte di acciaio dalla forma 
elicoidale e larghe fino ad 80 cm.
Perforation of the soil by means of 
mechanical drills fitted with steel 

spikes in helical shape 
and wide up to 80 cm.

POMPA
PUMP

L’elettropompa è una macchina per 
aspirare l’acqua da un punto ed 

immetterla in un altro.
The electric pump is a machine 

for drawing water from a point and 
entering it in another.

TUBI
PIPES

Le reti degli acquedotti sono oggi così 
costituite: 49% da tubazioni in PE A.D, 

18% in acciaio, 14% fibrocemento, 13% ghisa, 
ed in minima parte in in PVC e PRVF2.

Today the networks of aqueducts are 
made for: 49% of PE A.D, 18% made of 
steel, 14% fibre cement, 13% cast iron 

and small part made of PVC and PRVF2.

+ + +

IPOCLORITO DI SODIO
SODIUM HYPOCHLORITE

Con la clorazione vengono eliminati 
eventuali microbi e batteri 

presenti nell’acqua.
Microbes and bacteria in the water are 
eliminated by means of chlorination.

CONTROLLI
CHECKS

I controlli sui parametri chimici e 
batteriologici dell’acqua potabile 

distribuita vengono eseguiti dal laboratorio 
ASA. Controlli vengono effettuati anche 

dalla ASL e dall’ARPAT.

The checks concerning all the chemical 
and bacteriological parameters of the 

drinkable water distributed are executed 
by ASA laboratory. Checks are also 

carried out by ASL and ARPAT.

SERBATOIO
RESERVOIR

Il trattamento di disinfezione 
avviene preferibilmente in strutture 

di accumulo dell’acqua 
dette serbatoi.

The disinfection treatment is made 
preferably in tanks, water storage 

structures.

+ +

+6

+6

+6

+6

POTABILIZZAZIONE
PURIFICATION

Bisogna acquisire gli elementi che 
servono alla potabilizzazione delle 

acque. Carte necessarie 3: 
IPOCLORITO DI SODIO, CONTROLLI, 

SERBATOIO.
You must acquire the necessary elements 
to purify water. 3 required cards: SODIUM 
HYPOCHLORITE, CHECKS, RESERVOIR.

FIUME
RIVER

E’ stato realizzato un progetto 
di riqualificazione del tratto 

disperdente del fiume Cornia nel 
territorio del Comune di Suvereto.
Restoration of the dispersant stretch 

of the Cornia river in Suvereto.

Comune di  
Suvereto 

FALDA
AQUIFER

E’ stato realizzato un impianto di 
ricarica della falda nel territorio del 

Comune di Suvereto.
An aquifer recharge plant 
is been built in Suvereto.

Comune di  
Suvereto 

PERDITE
LEAKS

Si è provveduto ad una riduzione 
delle perdite di acquedotto nel 

territorio del Comune di Piombino.
Water-saving intervention in the civil 

water supply sector in Piombino.

Comune di  
Piombino 

AGRICOLTURA
AGRICULTURE

E’ stato realizzato un impianto 
per ridurre il consumo di acqua 
in agricoltura nel territorio del 

Comune di Campiglia.
Water-saving intervention in 

agriculture in Campiglia Marittima.

Comune di  
Campiglia Marittima

DEPURAZIONE
DEPURATION

E’ stato realizzato un impianto di 
riutilizzo delle acque reflue per 
l’irrigazione dei campi sportivi a 

Campiglia Marittima.
Use of wastewater for the irrigation of 

sport fields in Campiglia Marittima.

Comune di  
Campiglia Marittima

++ + +

+10 +10

+10+10

REWAT

Bisogna acquisire gli interventi realizzati 
per salvaguardare la risorsa idrica. Carte 
necessarie 5: FALDA, FIUME, PERDITE, 

AGRICOLTURA, DEPURAZIONE.
You must acquire the interventions made in 

order to safeguard the water resource. 
5 required cards: AQUIFER, RIVER, LEAKS, 

AGRICULTURE, DEPURATION.

BUONE PRATICHE / Best practices TABELLA PUNTEGGIO / Table score

RISORSE / Resources OBIETTIVI / Goal

+8

+8

+8

+8

POZZO
WELL

Bisogna acquisire gli elementi che 
servono alla costruzione di un pozzo. 

Carte necessarie 4: 
CAROTAGGIO, TRIVELLAZIONE, 

POMPA, TUBI.
You must acquire the necessary elements 

to build a well. 4 required cards: 
CORING, DRILLING, PUMP, PIPES.

Piombino 

Campiglia Marittima

Suvereto

A scale cards must be formed by a minimum of 3 cards, maximum 10.

3 CARTE = 1 PUNTO

3 +1
4 CARTE = 2 PUNTI

4 +2
5 CARTE = 3 PUNTI

5 +3
6 CARTE = 4 PUNTI

6 +4

7 CARTE = 5 PUNTI

7 +5
10 CARTE = 8 PUNTI

10 +8
8 CARTE = 6 PUNTI

8 +6
9 CARTE = 7 PUNTI

9 +7

Una scala deve essere formata da un minimo di 3 carte, massimo 10.



CHIUDERE L’ACQUA
TURN OFF THE WATER 

mentre vi spazzolate i denti, 
vi radete, vi insaponate o 

pulite i piatti.
while brushing teeth, shaving beard, 

soaping or cleaning dishes.

1
1

1
1



FARE LA DOCCIA
TAKE A SHOWER

invece del bagno. Per fare 
la doccia bastano 40 litri di 

acqua, per il bagno il doppio.
instead of a bath. You need only 40 
liters of water for a shower, double 

for a bath.

2
2

2
2



USARE LA GIUSTA 
QUANTITA’ DI SAPONE

USE THE RIGHT QUANTITY OF SOAP

I detergenti non sempre sono 
biodegradabili e rischiano di 
rendere più difficile il lavoro 

dei depuratori.
Detergents are not always 

biodegradable and they are likely to 
make the job of purifying more difficult.

3
3

3
3



4
4

4
4

per evitare di ridurne 
l’efficienza e di ostruire il 

tubo di scarico.

NON GETTARE 
RIFIUTI NEL WC

DO NOT THROW TRASH IN TOILET

to prevent reducing its efficiency and 
clogging the drain pipe.



5
5

5
5

NON DISPERDERE 
OLII LUBRIFICANTI 

NELL’AMBIENTE

1 litro d’olio può rendere 
imbevibili oltre 2000 litri 

di acqua.

DO NOT RELEASE LUBRICATING OILS 
INTO THE ENVIRONMENT

One liter of oil can make undrinkable 
over 2000 liters of water.



FARE ATTENZIONE 
AD ANNAFFIARE 

LE PIANTE
PAY ATTENTION WHEN 

WATERING PLANTS

evitando di 
disperdere l’acqua.
to avoid to waste water.

6
6

6
6



7
7

7
7

ANNAFFIARE I VASI

utilizzando l’acqua impiegata 
per lavare frutta e verdura.

WATER POTS

using the water previously used to 
wash fruits and vegetables.



8
8

8
8

LAVATRICE E 
LAVASTOVIGLIE

usare solo a pieno carico.

WASHING MACHINE 
AND DISHWASHER

only full load.



LAVARE LA MACCHINA 
DI RADO

WASH CAR RARELY

usando il secchio 
e non la canna.

and using the bucket and not the pipe.

9
9

9
9
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CONTROLLARE L’EFFICIENZA 
DELL’IMPIANTO IDRAULICO

Anche una piccola perdita 
causa un grande spreco.

CHECK THE EFFICIENCY OF 
HYDRAULIC SYSTEM

Even a small leak causes 
a great waste.



INDUSTRIA
INDUSTRY

Riuso delle acque reflue da 
parte dell’industria nel territorio 

del comune di Piombino.
Reuse of wastewater by the industry 

in the town of Piombino.

+1
+1
+1

+1



+1
+1
+1

+1
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

ASA porta avanti 
numerosi progetti di 

educazione ambientale 
sul territorio in cui opera.

ENVIRONMENTAL EDUCATION

Environmental education activities 
carried out by ASA



GUASTO
FAULT

Fa scartare 4 carte attività 
ad un altro giocatore.

You make discard 4 activity cards 
to another player.

-4
-4

-4
-4



TECNICO
TECHNICIAN

Se uno ti attacca con una 
carta GUASTO tu puoi difenderti 

con una carta TECNICO.
If you are attacked by another player using 

a FAULT card, you can save yourself using a 
TECHNICIAN card.



+3 +3
+3+3

INVESTIMENTO
INVESTMENT

Puoi prendere 3 carte.
You can draw 3 cards.



+1 +1
+1+1

PRELAZIONE
PRE-EMPTION

Puoi anticipare un altro giocatore e 
pescare una carta prima di lui.

You can anticipate another player and draw 
a card before him.



CAROTAGGIO
CORING

Esplorazione per conoscere la 
composizione del terreno dalla 

superficie sino alla falda acquifera. 
Si effettua una perforazione con 

estrazione di cilindri di terreno con 
l’utilizzo di tubi speciali.

Exploration to know the composition 
of the soil from the surface to the 

aquifer. Drilling with the extraction of 
soil cylinders using special pipes.



TRIVELLAZIONE
DRILLING

Perforazione del terreno per mezzo 
di trivelle meccaniche dotate 

di punte di acciaio dalla forma 
elicoidale e larghe fino ad 80 cm.
Perforation of the soil by means of 
mechanical drills fitted with steel 

spikes in helical shape 
and wide up to 80 cm.



POMPA
PUMP

L’elettropompa è una macchina per 
aspirare l’acqua da un punto ed 

immetterla in un altro.
The electric pump is a machine 

for drawing water from a point and 
entering it in another.



TUBI
PIPES

Le reti degli acquedotti sono oggi così 
costituite: 49% da tubazioni in PE A.D, 

18% in acciaio, 14% fibrocemento, 13% ghisa, 
ed in minima parte in in PVC e PRVF2.

Today the networks of aqueducts are 
made for: 49% of PE A.D, 18% made of 
steel, 14% fibre cement, 13% cast iron 

and small part made of PVC and PRVF2.



IPOCLORITO DI SODIO
SODIUM HYPOCHLORITE

Con la clorazione vengono eliminati 
eventuali microbi e batteri 

presenti nell’acqua.
Microbes and bacteria in the water are 
eliminated by means of chlorination.



CONTROLLI
CHECKS

I controlli sui parametri chimici e 
batteriologici dell’acqua potabile 

distribuita vengono eseguiti dal laboratorio 
ASA. Controlli vengono effettuati anche 

dalla ASL e dall’ARPAT.

The checks concerning all the chemical 
and bacteriological parameters of the 

drinkable water distributed are executed 
by ASA laboratory. Checks are also 

carried out by ASL and ARPAT.



SERBATOIO
RESERVOIR

Il trattamento di disinfezione 
avviene preferibilmente in strutture 

di accumulo dell’acqua 
dette serbatoi.

The disinfection treatment is made 
preferably in tanks, water storage 

structures.



CISTERNA
CISTERN

Queste strutture si riempiono di 
acqua nelle ore notturne, quando 

il consumo è quasi nullo, e 
diventano riserve da cui attingere 

acqua nelle ore diurne.
These structures are filled with water 

during the night hours, when the 
consumption is almost zero, and 

become stocks from which to draw 
water during daylight hours.



GRIGLIATURA
FILTRATION

Trattamento in cui vengono 
separati dall’acqua i materiali più 

voluminosi (fra cui carta e stracci).
The most bulky materials (such as 
paper and rags) are separated from 

the water during this treatment.



DISOLEATURA
OIL-WATER SEPARATION

All’interno di vasche il liquame 
viene ossigenato. In questo modo i 
grassi e gli oli salgono in superficie 

e vengono separati dai reflui.
The sewage is oxygenated in tanks. 
In this way fats and oils rise to the 

surface and are separated from the 
wastewater.



VASCA BIOLOGICA
BIOLOGICAL TANK

Nelle vasche biologiche viene 
immessa aria. Questo consente a 

microrganismi di proliferare. La loro 
azione separa il fango dall’acqua 

pulita, che viene raccolta.
In the biological tanks air is blown. 

So microorganisms proliferate. Their 
action separates the mud from clean 

water, which is collected.



FALDA
AQUIFER

E’ stato realizzato un impianto di 
ricarica della falda nel territorio del 

Comune di Suvereto.
An aquifer recharge plant 
is been built in Suvereto.

Comune di  
Suvereto 



FIUME
RIVER

E’ stato realizzato un progetto 
di riqualificazione del tratto 

disperdente del fiume Cornia nel 
territorio del Comune di Suvereto.
Restoration of the dispersant stretch 

of the Cornia river in Suvereto.

Comune di  
Suvereto 



PERDITE
LEAKS

Si è provveduto ad una riduzione 
delle perdite di acquedotto nel 

territorio del Comune di Piombino.
Water-saving intervention in the civil 

water supply sector in Piombino.

Comune di  
Piombino 



AGRICOLTURA
AGRICULTURE

E’ stato realizzato un impianto 
per ridurre il consumo di acqua 
in agricoltura nel territorio del 

Comune di Campiglia.
Water-saving intervention in 

agriculture in Campiglia Marittima.

Comune di  
Campiglia Marittima



DEPURAZIONE
DEPURATION

E’ stato realizzato un impianto di 
riutilizzo delle acque reflue per 
l’irrigazione dei campi sportivi a 

Campiglia Marittima.
Use of wastewater for the irrigation of 

sport fields in Campiglia Marittima.

Comune di  
Campiglia Marittima



+8
+8

+8
+8

POZZO
WELL

Bisogna acquisire gli elementi che 
servono alla costruzione di un pozzo. 

Carte necessarie 4: 
CAROTAGGIO, TRIVELLAZIONE, 

POMPA, TUBI.
You must acquire the necessary elements 

to build a well. 4 required cards: 
CORING, DRILLING, PUMP, PIPES.



+6
+6

+6
+6

POTABILIZZAZIONE
PURIFICATION

Bisogna acquisire gli elementi che 
servono alla potabilizzazione delle 

acque. Carte necessarie 3: 
IPOCLORITO DI SODIO, CONTROLLI, 

SERBATOIO.
You must acquire the necessary elements 
to purify water. 3 required cards: SODIUM 
HYPOCHLORITE, CHECKS, RESERVOIR.



+8
+8

+8
+8

TRASPORTO
TRANSPORT

Bisogna acquisire gli elementi che 
servono al trasporto dell’acqua.

Carte necessarie 4: 
CISTERNA, POMPA, TUBI, TUBI.

You must acquire the necessary elements 
to transport water. 4 required cards: 

CISTERN, PUMP, PIPES, PIPES.



BANDIERA BLU
BLUE FLAG

Per ottenere le bandiere blu occorrono 
anche adeguati impianti di depurazione 

delle acque di scarico. Carte necessarie 4: 
TUBI, GRIGLIATURA, DISOLEATURA, 

VASCA BIOLOGICA.
You need also effective wastewater treatment 
plants to get the blue flags. 4 required cards: 

PIPES, FILTRATION, OIL-WATER 
SEPARATION, BIOLOGICAL TANK.

+8
+8

+8
+8



+10 +10
+10+10

REWAT

Bisogna acquisire gli interventi realizzati 
per salvaguardare la risorsa idrica. Carte 
necessarie 5: FALDA, FIUME, PERDITE, 

AGRICOLTURA, DEPURAZIONE.
You must acquire the interventions made in 

order to safeguard the water resource. 
5 required cards: AQUIFER, RIVER, LEAKS, 

AGRICULTURE, DEPURATION.



CITTADINO
CITIZEN

Il cittadino non è solo l’utente 
del servizio idrico, ma con i suoi 
comportamenti può migliorare la 

gestione della risorsa acqua.
The citizen is not only the user of 

water service, but he can improve the 
management of the water resource 

with his behavior.



SINDACO COMUNE 
CAMPIGLIA MARITTIMA

MAYOR OF THE MUNICIPALITY 
OF CAMPIGLIA MARITTIMA

(LI, Tuscany, Italy)

Campiglia Marittima è un antico borgo 
medievale. Sul suo territorio sono 
presenti impianti di irrigazione per 

l’agricoltura, una sorgente termale e un 
sistema di riuso delle acque 

a fini industriali. 

Campiglia Marittima is a ancient 
medieval town. On its territory there 
are irrigation plants for agriculture, 
a thermal spring and a water reuse 

system for industrial use.



SINDACO COMUNE 
PIOMBINO

MAYOR OF THE MUNICIPALITY 
OF PIOMBINO

(LI, Tuscany, Italy)

Piombino è l’unica città di origine 
etrusca fondata sul mare. Sul suo 

territorio sono presenti un impianto 
per la depurazione da boro e arsenico, 
impianti idrovori e un sistema di riuso 

delle acque a fini industriali.
Piombino is the only Etruscan town 
founded on the sea. On its territory 
there are a plant for the purification 
from boron and arsenic, pumping 

stations and a water reuse system for 
industrial use.



SINDACO COMUNE 
SUVERETO

MAYOR OF THE MUNICIPALITY 
OF SUVERETO
(LI, Tuscany, Italy)

Suvereto è un antico borgo medievale. 
Sul suo territorio sono presenti impianti 

di irrigazione per l’agricoltura. 

Suvereto is a ancient medieval town. 
On its territory there are irrigation 

plants for agriculture.



REGIONE 
TOSCANA

TUSCANY REGION

Rappresenta tutta la comunità 
regionale. Tra le sue finalità prioritarie 

persegue il rispetto dell’equilibrio 
ecologico, la tutela dell’ambiente e del 
patrimonio naturale, la conservazione 

della biodiversità.
It represents all the regional 
community. Among its main 

goals it pursues the respect for 
ecological balance, the protection of 
environment and natural heritage, the 

conservation of biodiversity.



ASA - Azienda Servizi 
Ambientali SpA

Opera nel servizio idrico integrato 
(acquedotto, fognatura, depurazione) 

nell’ATO 5 Toscana Costa. Opera anche 
nella distribuzione del gas.

It runs the integrated urban water 
cycle (water supply, sewerage, 

wastewater treatment) in ATO 5 
Toscana Costa. It also runs gas 

distribution.



CONSORZIO DI BONIFICA 
5 TOSCANA COSTA

Provvede alla gestione delle opere di 
bonifica, di miglioramento fondiario 
ed irrigue; alla realizzazione di opere 
pubbliche e private di bonifica; alla 

difesa del suolo, delle risorse idriche e 
alla salvaguardia ambientale.

It provides for management of 
reclamation works, land improvement 

and irrigation; realization of public 
and private reclamation works; soil 

and water resource conservation and 
environmental protection.



SANT’ANNA 
Scuola Universitaria 

Superiore Pisa

Fornisce supporto scientifico 
agli operatori del settore idrico.
It provides scientific support 

to the water operators.



AEEGSI
Autorità per l’energia 

elettrica, il gas 
e il sistema idrico

E’ un organismo con il compito di 
tutelare gli interessi dei consumatori e di 
promuovere la concorrenza, l’efficienza 
e la diffusione di servizi con adeguati 
livelli di qualità, attraverso l’attività di 

regolazione e di controllo. Ha funzioni di 
regolazione e controllo anche in materia 

di servizi idrici.

It is a body with the task of protecting 
the interests of consumers and 

promoting competition, efficiency and 
propagation of services with adequate 

levels of quality, through regulation 
and control activities. It also has 

functions of regulation and control in 
the field of water services.



AIT
Autorità Idrica Toscana

L’AIT è un ente pubblico, rappresentativo 
di tutti i comuni toscani, con funzione 
di programmazione, organizzazione 

e controllo sull’attività di gestione del 
servizio idrico integrato. 

The AIT is a public body, 
representative of all Tuscan 

municipalities. It has the functions 
of planning, organization and control 
over the management of integrated 

water services. 



AKKUO
POLIS
Gestione integrata del ciclo 
urbano delle acque.
Integrated management of the 
urban water cycle
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AKKUOPOLIS
Gestione integrata del ciclo
urbano delle acque.

 
IL LIFE REWAT

Per preservare una risorsa fondamentale come 
l’acqua occorre mettersi all’opera.
Bisogna progettare e realizzare degli interventi per 
migliorare la quantità e la qualità dell’acqua. 
Per questo motivo nel nostro territorio è nato un 
progetto che si chiama Life Rewat che ha l’obiettivo 
di “proteggere” l’acqua coinvolgendo attivamente 
i settori produttivi e la popolazione attraverso 
numerose attività, tra le quali il gioco in scatola 
che avete tra le mani.
Le attività del progetto si concentrano nella Val di 
Cornia e in particolare nell’ambito del Fiume da cui 
la valle prende il nome, il Cornia.
Oltre alle azioni divulgative e di sensibilizzazione, il 
Life Rewat prevede la realizzazione di 5 interventi 
tecnici sul territorio. Vediamo quali:

1. Azione di ricarica della falda

Le falde acquifere sono una risorsa molto 
importante. Anche in zone in cui il territorio è ricco 
di fiumi o corsi d’acqua, soprattutto nei periodi di 
siccità, le acque sotterranee sono fondamentali 
per rispondere al bisogno di acqua potabile.

In Val di Cornia viene realizzato un impianto che 
serve a ricaricare le falde sotterranee, utilizzando 
nei periodi di piena l’acqua superficiale del fiume 
Cornia. Tale impianto ha un sistema di controllo 
molto tecnologico che permette di verificare 
anche la qualità dell’acqua utilizzata per la ricarica 
monitorando che non sia dannosa per la salute 
delle persone e per l’ambiente. In questo modo si 
mette in atto un’azione positiva volta alla riduzione 
del deficit idrico della Val di Cornia.

AKKUOPOLIS
Integrated management of the urban 
water cycle.

 
LIFE REWAT

We need to get down to work to safeguard a resource 
as fundamental as water.
We need to plan and carry out the operations 
necessary to increase the quantity and improve the 
quality of the water. 
For this reason, a project has been set up in 
our territory known as Life Rewat, whose aim is 
to “protect” the water by actively involving the 
production sectors and the public by a series of 
activities, including the board game you have in 
front of you.
The project activities focus on the Val di Cornia, and 
above all on the Cornia river.
As well as operations aimed at communications 
and improving awareness, Life Rewat involves the 
following 5 operations within the territory:

1. Managed aquifer recharge (MAR)

Aquifers are a very important resource. Even in areas 
rich in rivers and other waterflows, the underground 
waters offer a fundamental response to the need for 
drinking water, especially during the dry seasons.
In Val di Cornia a facility will be installed for the 
recharge of the underground aquifers, by exploiting 
the superficial waters of the River Cornia in the 
periods when it’s swollen. The advanced technology 
control system used by the installation enables 
checks to be carried out on the quality of the 
recharge water  used by monitoring to ensure that 
it’s harmless for the health and environment. In this 
way, we’ll be taking positive action to reduce the 
water deficit in Val di Cornia.
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2. Riqualificazione di un tratto del fiume Cornia

Il fiume non è solo acqua che scorre ma anche 
sedimenti che vengono trasportati dalla corrente 
e vita che vi abita, dentro e fuori dalle sue acque. 
Un’alterazione del fiume può compromettere la vita 
dei suoi abitanti (pesci, insetti, uccelli, anfibi, rettili 
etc.). Il fiume svolge molti compiti nel territorio che 
attraversa. È biodiversità – ovvero varietà degli 
organismi viventi presenti -, è autodepurazione delle 
sue acque, è risorsa essenziale per l’agricoltura, 
è benessere per i cittadini e molto altro ancora. 
Il fiume inoltre ha bisogno di spazi adeguati in 
cui potersi muovere quando piove molto e deve 
poter trasportare molta acqua. Il fiume Cornia in 
passato è stato interessato da interventi dell’uomo 
che hanno eliminato grandi quantità di ghiaia e 
sabbia al suo interno e questo ha modificato molto 
l’ambiente.
Attraverso specifici interventi di riqualificazione 
fluviale si tornerà a restituire al fiume Cornia un 
aspetto più naturale. In questo modo il Cornia sarà 
più sicuro, più adeguato alle necessità dei suoi 
abitanti, fornirà più acqua alla falda e sarà più bello 
da vivere.

3. Riduzione delle perdite di acquedotto 

I serbatoi e la rete di tubazioni -  cioè l’acquedotto -  
in cui passa l’acqua depurata e resa potabile prima 
di arrivare nelle nostre case devono essere sempre 
controllati. Le perdite devono essere pochissime, 
altrimenti l’acqua andrebbe sprecata.
Controllando la pressione dell’acqua nelle tubature 
si riducono i rischi di rottura delle tubazioni stesse.
Nel Comune di Piombino viene realizzato un 
intervento che serve proprio a verificare dove ci 
sono perdite, quanta acqua si disperde e soprattutto 
a capire qual è il limite massimo di acqua dispersa 
nel suo viaggio all’interno dell’acquedotto, così da 
poter decidere quando e dove intervenire.

4. Impianto per ridurre il consumo di acqua in 
agricoltura

L’agricoltura utilizza una grande quantità di acqua. 
Ne serve infatti molta per irrigare i campi, lavare i 
prodotti raccolti e per tutte le altre attività.
È quindi importantissimo trovare dei sistemi di 
irrigazione che permettano di ridurre al minimo la 
quantità di acqua che va dispersa.
Un metodo innovativo è quello della sub-irrigazione. 
Con questo sistema le piante non vengono più 
bagnate dall’alto (come avviene normalmente) 
ma da sottoterra, attraverso delle cannule che 
trasportano l’acqua. Questo fa sì che l’acqua arrivi 
più velocemente e direttamente alle radici delle 
piante. I risultati sono molto interessanti: si usa 
meno acqua e si risparmiano molti soldi!

5. Utilizzo delle acque reflue per irrigazione 
dei campi sportivi

Anche le zone verdi che si trovano nelle città o 
i campi di calcio delle società sportive hanno 
bisogno di acqua. In questi casi viene usata l’acqua 
potabile che arriva direttamente dalla rete idrica. 
Perché non provare invece ad usare le acque reflue 
depurate? Nel Comune di Campiglia Marittima 
viene fatto questo tentativo, prelevando l’acqua dal 
vicino impianto di trattamento e utilizzandola per 
irrigare il campo sportivo di Campiglia Marittima. 
Questo permette una riduzione del consumo 
di acqua estratta dalle falde acquifere, aspetto 
molto utile soprattutto nei periodi in cui l’acqua 
scarseggia.

Per maggiori informazioni
www.liferewat.eu

2. Morphological restoration of a Cornia river 
reach 

A river isn’t just flowing water; it’s also sediment 
conveyed by the current and the wildlife which 
inhabits the water. An alteration to the river can 
threaten the lives of those living in and around it, 
such as fishes, insects, birds, amphibians, reptiles 
and so on. The river performs many tasks in the 
territory through which it flows. It represents 
biodiversity – the variety of living organisms 
inhabiting it  – the purification of the waters, an 
essential resource for agriculture, a giver of health 
to the human population, and many other things 
besides. The river also needs lots of space within 
which to move when there are heavy rains and it 
has to convey large volumes of water. The Cornia 
River has been affected by human intervention in 
the past, which eliminated large quantities of sand 
and gravel from within it, with a significant impact 
on the environment.
By specific recovery operations, we’ll make the 
Cornia River look more natural again. In this way, 
the Cornia will be safer and more in line with the 
needs of those living nearby. It’ll supply more water 
to the managed aquifer recharge and become a 
more pleasant place to live.

3. Water-saving intervention in the civil water 
supply sector 

The tanks and piping network making up the 
aqueduct into which the purified water is conveyed 
before reaching our homes, always have to be kept 
under control. Leaks have to be kept to the absolute 
minimum to avoid wasting water.
By checking the water pressure in the pipes, the 
risks of these bursting are reduced.
In the Piombino area, an operation is taking place 
which involves finding out where the leaks occur, 
when water is lost and, above all, determining the 
maximum limit of leakage as the water travels 
through the aqueduct, so that we can decide where 
and when action needs to be taken.

4. System for the reduction of water
consumption in agriculture

Agriculture uses large quantities of water, to irrigate 
the fields, wash the products harvested and carry 
out many other tasks.
It’s therefore vital to use irrigation systems which 
enable the quantities of water wasted to be reduced 
to the minimum.
One innovative method is sub-irrigation. With this 
system, the plants are no longer watered from 
above, but from underground, through the ducts that 
convey the water. This means that the water reaches 
the roots of the plants directly and more quickly. The 
results are very interesting, with less water used and 
lots of money saved!

5. Use of reflux waters to irrigate sports fields

The green areas in our cities and football fields also 
need water to survive. In such cases, drinking water 
received directly from the water supply system is 
used. But why not use purified reflux waters instead? 
In Campiglia Marittima this is being attempted, 
with the water drawn off from the nearby treatment 
plant and used to irrigate the local sports field. This 
reduces the consumption of water taken from the 
aquifers, which is very important during the dry 
seasons.

For more information:
www.liferewat.eu
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REGOLAMENTO

Giocatori: 2 - 6.
Età: 13 – 99 anni.
Durata: 2 ore circa.

PRESENTAZIONE E SCOPO DEL GIOCO

 Il gioco permette di esplorare il ciclo dell’acqua
urbano, mettendone in luce la complessità e 
mostrando come la sua gestione possa essere 
migliorata riducendo perdite e consumi e ricorrendo 
a risorse non convenzionali (best practice di vario 
genere).
 L’idea di fondo è quella di trasferire gli approcci
per la comprensione dei fenomeni di gestione 
delle risorse idriche in ambito urbano ad una scala 
utilizzabile da utenti non esperti mediante il supporto 
del gioco.

È un gioco di gestione di risorse ambientato
nei Comuni destinatari del Progetto Life Rewat 
(Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto) in cui ogni 
giocatore può interpretare il ruolo di un personaggio 
rilevante per la gestione delle acque in ambito urbano. 

Nel gioco sarà enfatizzata – con una carta
obiettivo dedicata - la valenza delle azioni dimostrative 
implementate nel Progetto Life Rewat. Ciò permetterà 
di esplorare opzioni alternative di gestione del territorio 
quali, a titolo di esempio, la ricarica delle falde (rispetto 
a soluzioni tradizionali quali la realizzazione di invasi).

Ogni giocatore ha degli obiettivi da realizzare
e delle risorse da acquisire. I diversi obiettivi sono 
indicati da delle carte e per essere completati 
occorrono ben precise carte risorsa. Le diverse 
carte obiettivo danno dei punti che si ottengono 
al raggiungimento dell’obiettivo. Il vincitore sarà il 
giocatore che riuscirà ad ottenere il punteggio più alto 
alla fine della partita.

Sarà possibile realizzare accordi ed alleanze
di ogni tipo tra i giocatori, così come tra essi vi 
sarà completa libertà di scambio, di commercio, di 
donazione e di prestito (comprese le carte obiettivo, 
escluse le carte personaggio).

DOTAZIONE

Plancia di gioco: raffigurante uno schema
degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro 
conseguimento. Il percorso esterno costituisce la 
tabella dei punti.

Pedine: 6.
Carte: 300; suddivise in 10 carte personaggio,

40 carte obiettivo e in 250 carte attività 
(comprendenti: risorse, buone pratiche, bonus e 
imprevisti).

PREPARAZIONE

Ogni giocatore riceve una pedina che serve
per segnare i punti sulla tabella sulla plancia 
di gioco. Le eventuali pedine avanzanti vanno 
rimesse nella scatola e non vengono utilizzate. 
Ogni giocatore piazza la sua pedina sulla casella 
iniziale della tabella.

Le carte vanno divise in 3 mazzi: personaggi,
obiettivi e attività. Mischiate bene i 3 mazzi di carte 
separatamente.

Ogni giocatore riceve a caso 1 carta
personaggio. Le carte personaggio avanzanti 
vanno rimesse nella scatola e non vengono 
utilizzate.

Piazzate i 2 mazzi di carte obiettivi e attività
coperti sulla plancia di gioco. Girate 6 carte attività 
e 3 carte obiettivo lasciandole ben visibili sul 
tavolo.

SVOLGIMENTO

Il giocatore più giovane comincia a giocare. 
Si prosegue poi in senso orario.

Il giocatore deve pescare una carta. Può
prendere: 1 carta attività tra le 6 carte scoperte; 
oppure 1 carta obiettivo tra le 3 scoperte; oppure 1 
carta obiettivo coperta dalla cima del mazzo delle 
carte obiettivo.

Se è stata pescata una delle carte scoperte

RULES

Players: 2 - 6.
Age: 13 – 99 years.
Playing time: 2 hours.

PRESENTATION AND GOAL OF THE GAME

The game makes you explore the urban water 
cycle; it shows its complexity and it shows how its 
management can be improved by reducing leaks 
and consumptions and using some best practices.

The basic idea is to make people understand 
the water management in urban areas through the 
support of the game.

It is a game of resources management set in 
the towns (Campiglia Marittima, Piombino and 
Suvereto) where the Project Life Rewat has been 
realized. Each player plays the role of a protagonist 
for the water management in urban areas.

The actions of the Project Life Rewat are shown 
in the game. So we can see alternative options of 
land management. For example, we can choose the 
recharge of aquifers better than traditional solutions 
such as the construction of reservoirs.

Each player must achieve some goals and 
acquire some resources. Some cards show the 
different goals. You must have got the right 
resource cards to complete the goals. The goal 
cards give different points; you get these points 
when you complete the goal. The winner will be the 
player who achieves the highest score at the end of 
the game.

Players are allowed to do every kind of 
agreements and alliances, they have got complete 
freedom of trade, exchange, donation and loan 
among them (including the goal cards, excluding 
the character cards that can not be transferred).

CONTENTS

Game board, showing a scheme of the resources 
required to complete the different goals. The outer 
path is the points table.

Pawns: 6.
Cards: 300; divided in 10 character cards, 40 
goal cards and 250 activity cards (including: 
resources, best practices, bonus and chances).

SET UP

Each player takes a pawn. He uses it to mark the
points on the table on the game board. You have to 
store each advancing pawn in the game box and they 
are no more used. Each player places his pawn on the 
first box of the table.

Divide the cards into three piles: characters,
goals and activities. Shuffle well the 3 piles of cards 
separately.

Each player gets 1 character card random. You
have to store each advancing character card in the 
game box and they are no more used. 

Place the 2 piles of goal cards and activity cards
face down on  the game board. Turn 6 activity cards 
and 3 goal cards and place them on the table face up.

PLAYING THE GAME

The youngest player begins to play. The game
continues clockwise.

The player must draw a card. He can draw: 1
activity card among the 6 face up cards; or 1 goal 
card among the 3 face up cards; or 1 face down goal 
card from the top of the stock pile of goal cards.

If a player has drawn 1 of the face up cards, this
card is restocked, taking and turning a new card 
from the top of the stock pile of activity cards or the 
stock pile of goal cards. So 6 activity cards and 3 
goal cards must always be face up on the table.

When a player has completed his turn, the player
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queste vengono riassortite pescando dalla cima del 
mazzo o delle carte attività o delle carte obiettivo. 
Dovranno infatti sempre esservi sul tavolo 6 carte 
attività scoperte e 3 carte obiettivo scoperte.

Quindi il turno passa al giocatore successivo,
seduto a sinistra. Man mano che si sviluppa il 
gioco ad ogni turno il giocatore dovrà sempre fare 
una sola delle seguenti azioni all’inizio del suo 
turno di gioco:

a) pescare 1 carta attività tra le 6 carte 
scoperte;
b) pescare 1 carta obiettivo tra le 3 scoperte;
c) pescare 1 carta obiettivo coperta dalla cima 
del mazzo delle carte obiettivo;
d) giocare 1 carta INVESTIMENTO e pescare 
3 carte a scelta tra le carte attività scoperte, 
le carte obiettivo scoperte e le carte obiettivo 
coperte (dalla cima del mazzo).
e) calare le carte avendo raggiunto un obiettivo;
f) calare le carte avendo fatto una scala di 
carte buone pratiche;
g) scartare 1 carta obiettivo e pagare la penale.
Non si possono calare 2 obiettivi raggiunti nello 
stesso turno; non si possono calare 2 scale di 
carte buone pratiche nello stesso turno; non si 
possono calare 1 obiettivo raggiunto ed una 
scala nello stesso turno. 

Durante il proprio turno, dopo aver fatto 1 delle
azioni sopra elencate, è invece consentito scartare 
2 carte attività per prenderne 1 nuova o tra quelle 
rimaste sul tavolo scoperte o dalla cima del mazzo 
delle carte attività coperte. Questa operazione può 
essere ripetuta quante volte si vuole durante il 
proprio turno.

Il riassortimento carte scoperte va effettuato
solo quando un giocatore ha finito di giocare il 
proprio turno.

Le carte calate o scartate vanno a formare 2
mazzi degli scarti uno delle carte obiettivo e uno 
delle carte attività.

Quando un giocatore ha in mano sia la carta
obiettivo che le carte risorsa corrispondenti può 
calarle come azione all’inizio del suo turno di gioco 

e quindi segnare sulla tabella i punti acquisiti. 
I punti si ottengono solo se le carte sono state 
calate.

Tutte le volte che un giocatore raggiunge
un obiettivo muove in avanti la sua pedina sulla 
tabella dei punti. Tutte le volte che un giocatore 
paga una penale muove indietro la sua pedina 
sulla tabella dei punti. Sulla stessa casella della 
tabella dei punti possono stare più pedine. 

ELENCO OBIETTIVI

POZZO. Bisogna acquisire gli elementi che
servono alla costruzione di un pozzo.
POTABILIZZAZIONE. Bisogna acquisire gli 
elementi che servono alla potabilizzazione 
delle acque.
TRASPORTO. Bisogna acquisire gli elementi 
che servono al trasporto dell’acqua.
BANDIERA BLU. Per ottenere le bandiere blu 
occorrono adeguati impianti di depurazione 
delle acque di scarico. Bisogna quindi acquisire 
gli elementi che servono alla costruzione di un 
depuratore.
REWAT. Bisogna acquisire gli interventi che 
sono stati realizzati nel territorio al fine di 
salvaguardare la risorsa idrica.

POZZO. Punti: 8. Carte risorsa necessarie 4: 
CAROTAGGIO, TRIVELLAZIONE, POMPA, TUBI.
POTABILIZZAZIONE. Punti: 6. Carte risorsa 
necessarie 3: IPOCLORITO DI SODIO, 
CONTROLLI, SERBATOIO.
TRASPORTO. Punti: 8. Carte risorsa necessarie 
4: CISTERNA, POMPA, TUBI, TUBI.
BANDIERA BLU. Punti: 8. Carte risorsa 
necessarie 4: TUBI, GRIGLIATURA, 
DISOLEATURA, VASCA BIOLOGICA.
REWAT. Punti: 10. Carte risorse necessarie 5: 
FALDA (ricarica della falda a Suvereto), FIUME 
(riqualificazione del tratto disperdente del 
fiume Cornia a Suvereto), PERDITE (riduzione 
delle perdite di acquedotto a Piombino), 
AGRICOLTURA (impianto per ridurre il consumo 

sitting to his left begins his turn. 
During the game each player must always do

one of the following actions at the beginning of his 
turn:

a) he can draw 1 activity card among the 6 face 
up activity cards on the table;
b) he can draw 1 goal card among the 3 face up 
goal cards on the table;
c) he can draw 1 face down goal card from the 
top of he stock pile of goal cards;
d) he can play 1 INVESTMENT card and so he 
can draw 3 cards according his choice among 
face up activity cards, face up goal cards and 
face down goal cards (from the top of the stock 
pile);
e) he can lay down the cards required to 
complete a goal;
f) he can lay down the cards required to 
complete a sequence of best practices cards;
g) he can discard 1 goal card and pay the 
penalty.

You can not lay down 2 completed goals during
1 turn; you can not lay down 2 sequences of best 
practices cards during 1 turn; you can not lay down 
1 completed goal and 1 sequence of best practices 
cards during 1 turn.

You can do 1 of the actions listed above, then
you can discard 2 activity cards and draw 1 new 
activity card among the face up activity cards on 
the table or 1 new face down activity card from 
the top of the stock pile, during your turn. You can 
repeat this operation as many times as you want 
during your turn.

The restocking of the face up cards must be
made only when a player has finished playing his 
turn.

You have to put laid down cards and discarded
cards in 2 piles: discarded pile of goal cards and 
discarded pile of activity cards.

When you have got a goal card with its required
resource cards in your hand, you can lay down them 
as action at the beginning of you turn and then you 
must mark your gained points on the points table. 
You gain points only if you have laid down the cards.

Every time a player achieves a goal he must
move forward his pawn on the points table. Every 
time a player pays a penalty he must move back his 
pawn on the points table. More pawns can stay on a 
points table box.

GOALS LIST

WELL. You must acquire the necessary elements 
to build a well.
PURIFICATION. You must acquire the necessary 
elements to purify water.
TRANSPORT. You must acquire the necessary 
elements to transport water.
BLUE FLAG. You need effective wastewater 
treatment plants to get the blue flags. So you 
must acquire the necessary elements to build a 
wastewater treatment plant.
REWAT. You must acquire the interventions 
that have been made in the territory in order to 
safeguard the water resource.

WELL: 8 points. 4 required resource cards: 
CORING, DRILLING, PUMP, PIPES.
PURIFICATION: 6 points. 3 required resource 
cards: SODIUM HYPOCHLORITE, CHECKS, 
RESERVOIR.
TRANSPORT: 8 points. 4 required resource 
cards: CISTERN, PUMP, PIPES, PIPES.
BLUE FLAG: 8 points. 4 required resource cards: 
PIPES, FILTRATION, OIL-WATER SEPARATION, 
BIOLOGICAL TANK
REWAT: 10 points. 5 required resource cards: 
AQUIFER (aquifer recharge in Suvereto), 
RIVER (restoration of the dispersant stretch 
of the Cornia river in Suvereto), LEAKS (water-
saving intervention in the civil water supply 
sector in Piombino), AGRICULTURE (water-
saving intervention in agriculture in Campiglia 
Marittima), DEPURATION (use of wastewater 
for the irrigation of sport fields in Campiglia 
Marittima).
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di acqua in agricoltura a Campiglia Marittima), 
DEPURAZIONE (utilizzo delle acque reflue per 
l’irrigazione dei campi sportivi a Campiglia 
Marittima).

È possibile fare punti anche calando delle
scale formate con le carte buone pratiche. Queste 
infatti sono numerate da 1 a 10.

1. CHIUDERE L’ACQUA mentre vi spazzolate 
identi, vi radete, vi insaponate o pulite i piatti.

2. FARE LA DOCCIA invece del bagno. Per fare la 
doccia bastano 40 litri di acqua, per il bagno il 
doppio.

3. USARE LA GIUSTA QUANTITA’ DI SAPONE. I 
detergenti non sempre sono biodegradabili e 
rischiano di rendere più difficile il lavoro dei 
depuratori.

4. NON GETTARE RIFIUTI NEL WC. Per evitare 
di ridurne l’efficienza e di ostruire il tubo di 
scarico.

5. NON DISPERDERE OLII LUBRIFICANTI 
NELL’AMBIENTE. Un litro d’olio può rendere 
imbevibile oltre 2000 litri di acqua.

6. FARE ATTENZIONE AD ANNAFFIARE LE 
PIANTE, senza disperdere l’acqua.

7. ANNAFFIARE I VASI utilizzando l’acqua 
impiegata per lavare frutta e verdura.

8. LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE, usare solo a 
pieno carico.

9. LAVARE LA MACCHINA DI RADO usando il 
secchio e non la canna.

10.  CONTROLLARE L’EFFICIENZA DELL’IMPIANTO 
IDRAULICO. Anche una piccola perdita causa 
un grande spreco.

Una scala deve essere formata da un minimo
di 3 carte, massimo 10.

3  carte >  1 punto 7  carte >  5 punti
4  carte >  2 punti 8  carte >  6 punti
5  carte >  3 punti 9  carte >  7 punti
6  carte >  4 punti 10 carte > 8 punti 

CARTE PERSONAGGIO

Le 10 carte personaggio rappresentano
ciascuno dei soggetti coinvolti nella gestione 
integrata del ciclo urbano delle acque nel territorio 
in cui è ambientato il gioco: CITTADINO; SINDACO 
COMUNE CAMPIGLIA MARITTIMA; SINDACO 
COMUNE PIOMBINO; SINDACO COMUNE SUVERETO; 
REGIONE TOSCANA; ASA - Azienda Servizi Ambientali 
SpA; CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA; 
SANT’ANNA - Scuola Universitaria Superiore Pisa; 
AEEGSI - Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico; AIT - Autorità Idrica Toscana.

Le carte personaggio non hanno solo il ruolo
di indicare chi il giocatore interpreta durante il gioco, 
ma avranno anche un ruolo attivo nello svolgimento 
del gioco. Infatti durante la partita il giocatore potrà 
usare il proprio personaggio come un jolly. Quando lo 
riterrà opportuno un giocatore potrà usare il proprio 
personaggio come un jolly al posto di una carta risorsa 
o di una carta buone pratiche. Una volta utilizzata la 
carta personaggio viene rimossa dal gioco.

CARTE BONUS

Carta INDUSTRIA. Fa riferimento al riuso
delle acque reflue da parte dell’industria nel territorio 
del comune di Piombino. La carta costituisce un 
bonus che può essere abbinato al completamento 
di un obiettivo. La carta va quindi calata insieme 
all’obiettivo raggiunto e alle sue relative risorse. Il 
bonus carta INDUSTRIA fa guadagnare 1 punto in più. 
Il giocatore può calare 1 solo bonus carta INDUSTRIA 
per turno.

Players can gain points also laying down
sequences of best practices cards. In fact the best 
practices cards are numbered from 1 to 10.

1. TURN OFF THE WATER running while brushing 
teeth, shaving beard, soaping or cleaning 
dishes.

2. MAKE A SHOWER instead of a bath. You need 
only 40 liters of water for a shower, double for 
a bath.

3. USE THE RIGHT QUANTITY OF SOAP. Detergents 
are not always biodegradable and they are likely 
to make the job of purifying more difficult.

4. DO NOT THROW TRUSH IN TOILET, to prevent 
reducing its efficiency and cloging the drain 
pipe.

5. DO NOT RELEASE LUBRICATING OILS INTO 
THE ENVIRONMENT. One liter of oil can make 
undrinkable over 2000 liters of water.

6. PAY ATTENTION WATERING PLANTS, without 
wasting water.

7. WATER POTS using the water previously used 
to wash fruits and vegetables.

8. WASHING MACHINE AND DISHWASHER, only 
run full loads.

9. WASH CAR SELDOM using the bucket and not 
the pipe.

10. CHECK THE EFFICIENCY OF HYDRAULIC 
SYSTEM. Even a small leak causes a great 
waste.

A sequence must be formed by a minimum of 3 
cards and a maximum of 10 cards.

3  cards >  1 point       7  cards >  5 points
4  cards >  2 points       8  cards >  6 points
5  cards >  3 points       9  cards >  7 points
6  cards >  4 points      10 cards > 8 points 

CHARACTER CARDS

The 10 character cards represent each of the
subjects involved in the integrated management of 
the urban water cycle in the territory in which the game 
is set: CITIZEN; MAYOR OF COMUNE CAMPIGLIA 
MARITTIMA; MAYOR OF COMUNE PIOMBINO; 
MAYOR OF COMUNE SUVERETO; REGIONE 
TOSCANA; ASA - Azienda Servizi Ambientali SpA; 
CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA; 
SANT’ANNA - Scuola Universitaria Superiore Pisa; 
AEEGSI - Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico; AIT - Autorità Idrica Toscana.

The character cards show who the player plays
during the game, but also have got an active role 
playing the game. In fact, the player can use his 
character card as a joker in the game. When he 
wants, the player can use his character card as a 
joker instead of a resource card or a best practices 
card. You have to store the played character cards in 
the game box and they are no more used.

BONUS CARDS

INDUSTRY card. It refers to the reuse of
wastewater by the industry in the town of Piombino. 
The card is a bonus that you can combine with the 
completion of 1 goal. So you have to lay down 1 
INDUSTRY bonus card together 1 completed goal 
card and its resource cards. With 1 INDUSTRY bonus 
card you gain 1 point extra. The player can lay down 
only 1 INDUSTRY bonus card during 1 turn.
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Carta EDUCAZIONE AMBIENTALE. 
Fa riferimento alle attività di educazione 
ambientale portate avanti da ASA. La carta 
costituisce un bonus che può essere abbinato al 
completamento di una scala buone pratiche. La 
carta va quindi calata insieme alla scala. Il bonus 
carta EDUCAZIONE AMBIENTALE fa guadagnare 1 
punto in più. Il giocatore può calare 1 solo bonus 
carta EDUCAZIONE AMBIENTALE per turno.

Infine vi sono le carte imprevisti.

Carta GUASTO. Il giocatore che l’ha pescata
può giocarla quando vuole durante uno dei suoi 
turni contro un altro giocatore. Il giocatore che 
subisce il guasto deve scartare subito 4 carte 
attività a sua scelta (non le carte obiettivo). Se 
il giocatore che è stato attaccato non ha 4 carte 
attività da scartare deve mostrare tutte le sue 
carte agli altri giocatori e scartare le carte attività 
che ha. Sia la carta GUASTO giocata che le 4 carte 
attività scartate vanno messe a faccia in su sulla 
cima del mazzo degli scarti delle carte attività.

Carta TECNICO. Va giocata in difesa fuori dal
proprio turno. Se uno ti attacca con una carta 
GUASTO tu puoi difenderti con una carta TECNICO. 
In questo caso non devi scartare le 4 carte attività. 
Le carte GUASTO e TECNICO giocate vanno 
entrambe messe a faccia in su sulla cima del 
mazzo degli scarti delle carte attività.

La carta TECNICO può essere giocata anche
da un altro giocatore non attaccato a difesa 
di un giocatore attaccato (eventualmente con 
pagamento o altro diverso accordo).

Carta INVESTIMENTO. Quando è il tuo turno,
invece di fare una delle altre azioni normali, 
puoi giocare la carta INVESTIMENTO. Questa ti 
consente di prendere 3 carte a tua scelta tra le 
carte attività scoperte, le carte obiettivo scoperte 
e le carte obiettivo coperte (dalla cima del mazzo).

Carta PRELAZIONE. Si gioca fuori turno.
Dopo che sono state riassortite le carte sul tavolo, 

quando sta per iniziare il turno di un altro giocatore, 
puoi giocare la tua carta PRELAZIONE e anticiparlo. 
Puoi prendere 1 carta a tua scelta tra le carte attività 
scoperte, le carte obiettivo scoperte e le carte 
obiettivo coperte (dalla cima del mazzo). Quindi 
si riassortiscono le carte sul tavolo e il giocatore 
che prima era stato anticipato può finalmente 
giocare il suo turno normalmente. 1 o più giocatori 
possono giocare 1 o più carte PRELAZIONE di 
seguito dopo che sono state riassortite le carte. Se 
2 giocatori vogliono giocare contemporaneamente 
1 loro carta PRELAZIONE questo non si può fare. 
Gioca solo il primo giocatore che ha calato la carta 
PRELAZIONE. L’altro giocatore più lento dovrà 
aspettare il successivo riassortimento e, se vuole, 
calare adesso la carta PRELAZIONE.

Se un giocatore come azione ad inizio turno
sceglie di scartare una carta obiettivo deve pagare 
una penale in punti:

POZZO - 4 punti;
POTABILIZZAZIONE - 3 punti;
TRASPORTO - 4 punti;
BANDIERA BLU - 4 punti;
REWAT - 5 punti.

Per pagare la penalizzazione il giocatore
muove indietro la propria pedina sulla tabella dei 
punti.

Se un giocatore non ha i punti necessari per
pagare la penale non può scartare la carta obiettivo.

Nel caso in cui si esaurisse il mazzo delle
carte attività o quello delle carte obiettivo si 
rimescolano i rispettivi scarti per formare un 
nuovo mazzo attività o un nuovo mazzo obiettivi. 
Nel caso in cui non vi siano scarti di carte attività 
o di carte obiettivo ogni giocatore dovrà scartare 
10 carte attività oppure 2 carte obiettivo. Le carte 
scartate e mischiate andranno a formare i nuovi 
mazzi attività o obiettivi.

Se un giocatore dichiara di non essere in grado
di scartare 10 carte attività oppure 2 carte obiettivo 

ENVIRONMENTAL EDUCATION card. It refers to
the environmental education activities carried out 
by ASA. The card is a bonus that you can combine 
with the completion of 1 sequence of best practices 
cards. So you have to lay down 1 ENVIRONMENTAL 
EDUCATION bonus card together 1 completed 
sequence of best practices cards. With 1 
ENVIRONMENTAL EDUCATION bonus card you 
gain 1 point extra. The player can lay down only 1 
ENVIRONMENTAL EDUCATION  bonus card during 
1 turn.

Chances cards.

FAULT card. The player who draws a FAULT card
can play it whenever he wants during one of his 
turns against another player. The player who suffers 
the fault must discard immediately 4 activity cards 
(not the goal cards). The player who suffers the fault 
chooses which activity cards he must discard. If the 
player who has been attacked has not 4 activity 
cards to discard, he must show all his cards to the 
other players and he must discard all activity cards 
he has. The played FAULT card and the 4 discarded 
activity cards must be put face up on top of the 
discard pile of activity cards.

TECHNICIAN card. You play the TECHNICIAN
card to defend yourself out of your turn. If another 
player attacks you with a FAULT card you can defend 
yourself with a TECHNICIAN card. In this case you 
must not discard the 4 activity cards. The played 
FAULT card and played TECHNICIAN card must be 
put face up on top of the discard pile of activity 
cards.

A not attacked player can play his TECHNICIAN
card to defend an attacked player (eventually with 
payment or other agreement).

INVESTMENT card. When it’s your turn, instead
of doing one of the other normal actions, you can 
play 1 INVESTMENT card. This card allows you to 
draw 3 cards by your choice among the face up 
activity cards, the face up goal cards and the face 
down goal cards (from the top of the stock goal pile).

PRE-EMPTION card. You play the PRE-EMPTION
card out of your turn. After the cards on the table 
have been restocked, before the beginning of 
the turn of another player, you can play your PRE-
EMPTION card and anticipate him. You can draw 
1 card by your choice among the face up activity 
cards, the face up goal cards and the face down 
goal cards (from the top of the stock goal pile). Then 
the cards on the table are restocked again and the 
player, who had been  previously anticipated, can 
finally play his turn as normal. 1 or more players can 
play 1 or more PRE-EMPTION cards in succession 
after the cards have been restocked. If 2 players 
want to play their PRE-EMPTION cards at the same 
time, this is forbidden. Only the player who has laid 
down his PRE-EMPTION card as first can play. The 
other slower player will have to wait until the next 
restocking; now, if he wants, he can play his PRE-
EMPTION card.

If a player, as action at the beginning of his turn,
chooses to discard 1 goal card, he must pay some 
points as penalty:

WELL - 4 points;
PURIFICATION - 3 points;
TRANSPORT - 4 points;
BLUE FLAG - 4 points;
REWAT - 5 points.

The player must move back his pawn on the
points table to pay the penalty.

If a player haven’t got the points required to pay
the penalty he can not discard the goal card.

If the stock piles run out of activity cards or of
goal cards, you must shuffle the discarded pile and 
form a new stock pile of activity cards or a new 
stock pile of goal cards. If there are no discarded 
activity cards or no discarded goal cards on the 
table, each player must discard 10 activity cards 
or 2 goal cards. Now you must form the new stock 
piles of activity cards or the new stock pile of goal 
cards with these discarded cards. If a player has not 
10 activity cards or 2 goal cards to discard, he must 
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deve mostrare tutte le sue carte agli altri giocatori 
e scartare tutte le carte attività oppure tutte le 
carte obiettivo che ha.

TERMINE DEL GIOCO.

Il gioco finisce immediatamente quando uno
dei giocatori raggiunge o supera i 70 punti sulla 
tabella dei punti con la sua pedina.

Attenzione! Alla fine del gioco ai punti
conquistati vanno sottratti i punti delle carte 
obiettivo che sono rimaste in mano ai giocatori 
e che quindi non sono state completate. Ad 
esempio se ad un giocatore sono avanzate 1 carta 
POTABILIZZAZIONE e 1 carta POZZO egli perderà 
in totale 14 punti.

Fatte le necessarie sottrazioni, chi alla fine ha
più punti vince.

show all his cards to the other players and he must 
discard all activity cards or all goal cards he has.

GAME END

The game ends immediately when a player
reaches or exceeds 70 points on the points table 
with his pawn.

But pay attention! At the end of the game every
player must subtract to his gained points the 
points of goal cards that he has left in his hand and 
therefore have not been completed. For example, if 
a player has advanced 1 PURIFICATION card and 1 
WELL card, he loses a total of 14 points.

So every player must do the subtractions. Then
the player who is left with the most points is the 
winner.
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