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Code Obj: CHARLIE 
Nome Obj: LA FABBRICA DI CARTA
Tipologia: A + E 
Durata Obj: 25 minuti 
Area temporale: Dalle 09:00 del 8/10/2022 alle 09:00 del 9/10/2022 
Coordinate: Vedi Allegato Coordinate

Siamo venuti a conoscenza di una “ Fabbrica di Carta” situata nel comune di Sarnano (MC), dove però la 
nostra intelligence ci ha riferito che molto probabilmente la produzione di carta è solo una copertura per 
riuscire, visto il luogo isolato dal centro abitato, a produrre e vendere attrezzatura bellica a paesi non ben visti 
nel panorama mondiale e con idee ben diverse dalla pace. 

Siamo quasi certi che al suo interno nascondino ordigni e materiali chimici ad alto impatto distruttivo.

Il vostro compito sarà avvicinarvi il più possibile in modalità stealth, in quanto sospettiamo che ci siano delle 
guardie a difesa della fabbrica, e se fosse così non fatevi scrupoli, non ci servono vivi, controllate cosa stanno 
effettivamente producendo al suo interno e, se valutate che quello che troverete sia altamente distruttivo, fate 
in modo che non lo sia più.

Sappiamo che per accedere all’ interno dell‘edificio sarà necessario trovare quanto serve per non far scattare 
l’allarme, ma sicuramente sarà tutto in loco. 

Svolgimento:
⁃ Richiedere Luce Verde
⁃ Avvicinarsi “alla Fabbrica”
⁃ Eliminare chiunque sia di intralcio
⁃ Accedete alla Fabbrica con la relativa chiave
⁃ Disarmate qualsiasi ordigno troverete attivo e pronto all’uso

Sappiamo che non sarà facile disattivare quello che troverete, sicuramente avranno usato dei sistemi di 
sicurezza da dover decifrare e/o intervenire su quest’ultimi. 
 
Obiettivi:
⁃ Eliminazione forze ostili
⁃ Trovare chiave d’ingresso
⁃ Disattivare ordigno 1
⁃ Disattivare ordigno 2 
⁃ Decifrare codici

Allegati:
⁃ ALLEGATO 1_CIFRARIO DI CESARE_CHARLIE
⁃ ALLEGATO 2_RAGGIO D’AZIONE IN CASO DI ESPLOSIONE_CHARLIE


