
Programma 
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 

Dal 17 al 25 novembre tante iniziative per dimostrare che è possibile vivere in una città “a rifiuti zero”

Eventi speciali:

SECOND-LIFE a SALA BORSA
giovedì 22/11 (9 - 13)
venerdì 23/11 (14 - 18)
sabato 24/11:  (9 - 18)
Considerata la limitatezza dello spazio sarà effettuato lo scambio, solo degli oggetti raccolti durante la giornata stessa. 

Avvio del  progetto   “Rifiuti zero nelle scuole del Navile”
23  / 11  ore 9:00  presso l'Istituto Comprensivo 15 – Via Lombardi 40
Con la  presenza di:  Patrizia  Gabellini  (Assessore all'Ambiente  del  Comune di  Bologna),  Daniele  Ara (Presidente 
Quartiere Navile), Piero Luisi (Coordinatore Commissione Ambiente e Scuola),  Andrea Cuzzani (Direttore Quartiere 
Navile e Responsabile Ufficio Scuola)

SABATO 24/11: La SERR incontra i T-days

> Ciclo-officina mobile “ciclo check”
Ore 10  - 14,  in  Piazza Nettuno
Check-up e piccoli interventi  gratuiti  di manutenzione della propria bici.  A cura dell'Associazione Amici  di piazza 
Grande.  
> Junior Bike Sharing & Recycle
in  Piazza Nettuno
Scambio di  biciclette  per bambini  di  tutte le  età.  A cura dell'Associazione Amici  di  piazza Grande che metterà a 
disposizione biciclette da bambini  per attivare direttamente lo scambio. 
> Asta di Biciclette
Dalle 14:30 in  Piazzetta San Giuseppe. A cura dell'Associazione “L'altra babele”. 
> Infopoint sulla raccolta differenziata in città 
Dalle 8    alle 12:30  in  Piazza re Enzo. A cura di HERA.
> Il secchione
Sala Borsa Ragazzi, ore 10:30
Laboratorio ludodidattico per bambini dai 3 ai 6 anni. A cura del Multicentro per l'educazione alla sostenibilità di 
Bologna/Show-Room Energia e Ambiente

DOMENICA 25/11 

> Laboratorio di riciclo creativo
Dalle 15:30 alle 19:30, presso l'Atelier dell'Urban Center al secondo piano di Sala Borsa.
Costruzione di burattini con materiali di scarto: ognuno potrà portare materiali da trasformare in nuovi giochi. A cura 
dell'Associazione  TheatruMundi 
> OFPCINA: prevenire è meglio che inquinare 
Dalle 10  alle 18, in Piazza re Enzo
Laboratorio attrezzato con tecnici per la riparazione assistita e manutenzione di apparecchi elettrici ed elettronici. Sarà 
possibile ricevere informazioni  sulla manutenzione dei  computer e degli accessori, sul peso ecologico degli apparecchi 
elettrici ed elettronici per una maggiore consapevolezza. A cura dell'Associazione RACCATTARAEE)


