
OBJ POZZO    LIVELLO VERDE 

TIPO A + E DURATA 15’ 

AREA 
TEMPORALE 

7,00 – 19,00 sabato 
5,00 – 11,00 
domenica 

CANALE 
FINESTRA 

LPD 39 

Coordinate 
Depuratore 

Coordinate inizio 
Strada percorsa 
dai tecnici 

  

32T 628506 
4805611 

32T 628679 
4805526 

  

 
in AO è presente un pozzo di acqua potabile che rifornisce l’intera zona. 
Il nemico se ne è impossessato, avvelenando l’acqua con il chiaro scopo di creare 
seri danni alla  popolazione locale, che utilizza questa sorgente come unico punto di 
approvvigionamento idrico.  
Non possiamo rischiare un attacco diretto al pozzo, se il nemico venisse allertato 
non esiterebbero a distruggere l’intera struttura, togliendoci ogni possibilità di 
rendere nuovamente potabile l’acqua, per questo motivo dovrete compiere 
un’azione di forza solamente dopo essere riusciti a potabilizzare l’acqua inserendo 
all’interno del sistema di depurazione un reagente chimico che vi verrà fornito dal 
comando. 

Ogni giorno due tecnici si recano al depuratore per eseguire la 
somministrazione dell’agente chimico velenoso, inserendolo direttamente in 
circolazione nel sistema idrico utilizzando l’impianto di pompaggio del pozzo,  
solamente loro sono a conoscenza dello schema di funzionamento 
dell’impianto e di quali manovre vanno messe in opera per fare funzionare la 
pompa.  
Dal momento che questa operazione viene eseguita giornalmente da 
personale quasi sempre differente, le guardie a difesa della struttura non 
mettono più in atto procedure di controllo troppo accurate, assicurandosi 
solamente di visionare l’autorizzazione che i tecnici devono obbligatoriamente 
avere con se.  
Dovrete intercettare i 2  tecnici ,lungo la strada che percorrono a piedi per 
recarsi al depuratore, catturarli e sostituirvi a loro, requisendogli tutto il 
materiale che potrebbe servirvi.  
Presentatevi alle guardie e fatevi accompagnare al depuratore, cercando di 
non farli insospettire del cambio di personale. 
Se sarete stati convincenti, le guardie vi lasceranno soli, a questo punto 
dovrete procedere alla manovra di depurazione. 
Una volta conclusa la procedura, con il resto della squadra  dovrete eliminare 
tutte le guardie presenti. 

Modalità d'esecuzione: 



 Richiedete finestra di ingaggio. 

 Intercettate i due tecnici e sostituitevi a loro. 

 Presentatevi alle guardie e fatevi accompagnare al depuratore. 

 Potabilizzate l’acqua. 

 Eliminate le guardie. 
 


