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La Banda degli Ecciù scorrazza in casa tua!

Con l’aiuto del Trenino Thomas 

potrai inseguire i temibili germi,

combatterli con il potere 

dell’igienizzazione…

E andare sereno e sicuro a nanna!

Hai fatto salire 
il cane sul divano. 

Fermarti un turno 
per igienizzare 

i tessuti!

A nanna ma 
non hai il pigiamino? 

Fermati un giro 
e mettilo!

Non hai lavato 
le mani dopo aver 
giocato al parco. 

Torna alla 
casella 2!

Hai ancora le scarpe?
FERMATI UN GIRO 

E TOGLILE!

Hai dimenticato 
di aprire le finestre? 

Torna indietro 
di 2 caselle!

Fermati un turno 
per cambiare 
le lenzuola.

Fermati un turno per
igienizzare le mani 

con le salviette

Avanti 
a tutto 
vapore!

SOGGIORNO
CAMERA 
DA LETTO
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 Torna indietro 
di una casella

CAMERETTA

Torna indietro 
di una casella 

per igienizzare i tuoi 
giocattoli!
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Devi igienizzare il WC: 
rimani fermo 

un turno! 

⚠

Impronte sul tablet? 
Torna indietro 

di 1 casella per
igienizzarlo.
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ARRIVO

Sei entrato senza 
toglierti le scarpe. 

Torna all’inizio 
per toglierle!

⚠

Hai 
starnutito 

nel fazzoletto, 
AVANTI 

DI 2 CASELLE!

AVANTI 
DI 1 CASELLA 
per mettere 
in lavatrice 
i tovaglioli 

usati

Hai giocato
sul tavolo e poi 

hai subito passato 
una salvietta per 

igienizzare!
OTTIMO LAVORO, 
AVANZA DI UNA 

CASELLA!

C’è puzza 
di chiuso?
AVANZA DI 

UNA CASELLA 
PER APRIRE LA 

FINESTRA!
AVANTI 

DUE CASELLE: 
Niente vestiti 

sul letto!

Sei andato 
in bagno e 

dopo ti sei lavato 
le mani. 

AVANZA DI UNA 
CASELLA!

Hai poggiato le buste 
della spesa sul tavolo 

della cucina. 
Torna indietro di una 
casella per spostarle 

e igienizzare 
il tavolo!

⚠

AVANTI 
DI 1 CASELLA 

per igienizzare 
i tuoi giocattoli!

⚠
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Thomas e i suoi amici sono pronti alla partenza!

Grazie a queste fantastiche pedine potrai portarli con te nella tua caccia ai germi!

Fotocopia le sagome di dado e pedine, ritagliale e montale 

con l’aiuto di un adulto. La banda degli Ecciù non avrà scampo!

E mi raccomando: tieni sempre a mente 

le corrette pratiche d’igiene imparate insieme 

al Trenino Thomas. Ora puoi anche ritagliare 

e montare la sua sagoma, e in questo modo 

tenerlo sempre con te!

Ritaglia la sagoma nera 

delle pedine e piega lungo 

la linea tratteggiata: 

in questo modo resteranno in piedi!

Ritaglia il dado lungo il contorno, piegalo dove indicato dalle linee tratteggiate 

e incollalo dove indicato dal colore giallo.

11 2222

11

33

33
Thomas

Gordon

Percy

Bruno

Kana

Diesel

Nia

incolla qui

©2020 Gullane (Thomas) Limited. ADULT ASSISTANCE REQUIRED

incolla qui



©2020 Gullane (Thomas) Limited. ADULT ASSISTANCE REQUIRED

Thomas e i suoi amici sono pronti alla partenza!

Grazie a queste fantastiche pedine potrai portarli con te nella tua caccia ai germi!

Fotocopia le sagome di dado e pedine, ritagliale e montale 

con l’aiuto di un adulto. La banda degli Ecciù non avrà scampo!

E mi raccomando: tieni sempre a mente 

le corrette pratiche d’igiene imparate insieme 

al Trenino Thomas. Ora puoi anche ritagliare 

e montare la sua sagoma, e in questo modo 

tenerlo sempre con te!

Ritaglia la sagoma nera 

delle pedine e piega lungo 

la linea tratteggiata: 

in questo modo resteranno in piedi!

Ritaglia il dado lungo il contorno, piegalo dove indicato dalle linee tratteggiate 

e incollalo dove indicato dal colore giallo.

11 2222

11

33

33
Thomas

Gordon

Percy

Bruno

Kana

Diesel

Nia

incolla qui

©2020 Gullane (Thomas) Limited. ADULT ASSISTANCE REQUIRED

incolla qui


