
CRUCIVERBA DELL’AMBIENTE
VERTICALI
2. Fan coppia con i costumi - 3. Dare nuova 
vita ai materiali - 4. Quella dei rifiuti può 
essere differenziata - 5. Gruppo tribale - 6. 
Segnale che blocca - 7. E’ costituito da pochi 
isolati - 8. Un marchio della grande distribu-
zione - 9. Deve diventarlo il rifiuto in una 
logica di riuso - 10. Quella ecologica non è... 
in mezzo al mare - 11. Il nome di Abatantuo-
no - 12. Provincia piemontese - 13. In mezzo 
al Cile - 14. Cellule sessuali maschili e femmi-
nili che si fondono nella riproduzione - 15. 
L’isola di Ulisse - 16. Finisce... appena iniziato 
- 17. Francesco Saverio, presidente del 
consiglio dal 1919 al 1920 - 18. Il fiume che 
forma le cascate di Tivoli - 20. Vecchio 
capofamiglia con tante discendenze - 21. 
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (sigla) - 22. Articolo romanesco - 
24. Concime naturale che non inquina - 25. 
Autobus di linea - 26. Cerchio luminoso - 28. 
La machine del Casinò - 30. In mezzo alla 
stanza - 32. Codice di Avviamento Postale 
(sigla) - 35. Associazione Tempo Libero 
(sigla) - 38. Sudicio, lercio - 39. I confini... del 
Laos - 42. Palmipede comune - 43. Le 
prime... delle seconde - 46. Sollevate da terra 
- 47. Lo pronunciano gli sposi - 50. Appezza-
menti di terra coltivati dietro casa - 53. 
Guarda chi si vede! - 54. Miniera all’aperto - 
55. La colla del calzolaio - 56. Frutti come le 
kaiser o le spadone - 57. La cittadina 
dell’oristanese in cui è nato Gramsci - 58. Il… 
“pasticcio” per lo chef - 59. Il sacco di Eolo - 
60. In quello de Janeiro si svolge uno spetta-
colare carnevale - 61. Sono diverse nel tono - 
62. Lo era il cinema all’inizio del secolo 
scorso - 63. La nota musicale più lunga - 65. 
Strada in salita - 67. Responsabilità Civile 
Autoveicoli (sigla) - 70. America On Line 
(sigla) - 71. Un colpetto all’uscio - 72. Ricicla-
to, può diventare pile - 73. La... tassa sulla 
fattura (sigla) - 75. Medicina Legale (sigla) - 
77. Il cuore del... toro - 78. Un po’ di volontà... 
- 79. La sigla di Como.

ORIZZONTALI
1. Bollettino Ufficiale (sigla) - 3. Iniziali di Redford - 5. Centro Addestramento Reclute (sigla) - 8. Amati o costosi - 11. Un fiasco... gigante - 19. Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea (sigla) - 23. Cani selvatici che si nutrono di carogne - 27. Le parti dei documenti coperte da segreto - 29. Può impiegare cento anni a degradarsi - 
31. Fiume svizzero - 32. Può essere al latte o fondente - 33. Antiquati, in disuso - 34. Terminano... verso mezzogiorno - 36. Equivale a un millesimo di millimetro - 37. 
Pediatri che curano i bimbi nei primi mesi di vita - 39. Permesse dal codice - 40. Tanti quanti i re Magi - 41. Granturco soffiato - 43. Il fratello di Cam e Iafet - 44. La musa 
della poesia amorosa - 45. Cellule... da clonare - 48. Cane pastore di razza scozzese - 49. Monsignore (abbrev.) - 51. Le prime in elenco - 52. Azienda Tabacchi Italiani 
(sigla) - 54. Insieme di famiglie della medesima stirpe - 56. Raccolta dei rifiuti a domicilio - 64. Il giusto numero... per i rifiuti - 66. Ricavare o trascinare - 68. Uno pubblico 
è il Comune - 69. È... lover quando piace alle donne! - 70. Complessi di veicoli a disposizione di un’azienda - 74. Valor Militare (sigla) - 76. Li esegue in successione il 
chitarrista - 78. Si rompe, ma non muore mai! - 79. Una specialità milanese che va... impanata - 80. Il calciatore che può essere tornante - 81. Può decollare da Fiumicino 
- 82. Colorate... come le previsioni ottimistiche - 83. Divinità fenicia - 84. Una rosa scolorita - 85. La nota del diapason. - 56. Frutti come le kaiser o le spadone - 57. La 
cittadina dell’oristanese in cui è nato Gramsci - 58. Il… “pasticcio” per lo chef - 59. Il sacco di Eolo - 60. In quello de Janeiro si svolge uno spettacolare carnevale - 61. Sono 
diverse nel tono - 62. Lo era il cinema all’inizio del secolo scorso - 63. La nota musicale più lunga - 65. Strada in salita - Responsabilità Civile Autoveicoli (sigla) - 70. Ameri-
ca On Line (sigla) - 71. Un colpetto all’uscio - 72. Riciclato, può diventare pile - 73. La... tassa sulla fattura (sigla) - 75. Medicina Legale (sigla) - 77. Il cuore del... toro - 78. 
Un po’ di volontà... - 79. La sigla di Como.
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