
cassetta day
18-19 novembre

Il Comune di Argenta, in collaborazione con Soelia, gli Istituti comprensivi di Argenta 
e Legambiente, aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rif iuti.

Ma i veri protagonisti di questa campagna sarete voi! 
Chi non ha almeno una cassetta di legno accontonata in un angolo del garage? 
Raccoglietele tutte!

Sabato 18 novembre casa per casa
Verranno ritirate in tutto il territorio dagli operatori di Soelia e dal servizio ingombranti. 
Lasciatele fuori casa la sera prima.

Domenica 19 novembre in piazza Marconi, Argenta
Potete por tare le vostre cassette e par tecipare al laboratorio di riuso organizzato 
con le operatrici dei musei di Argenta. Inoltre, realizzeremo un imponente albero 
di Natale che verrà collocato in piazza Garibaldi di f ianco alla pista di pattinaggio, 
durante la manifestazione GiocArgenta.
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dove si svolge?
La SERR si svolge in diversi 
Stati dell’Unione Europea tra cui 
Francia, Belgio, Por togallo, Spagna, 
Gran Bretagna, Germania, Svezia, 
Estonia e Italia.

Cos’è?
La Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rif iuti (European 
Week for Waste Reduction) 
è una campagna di comunicazione 
ambientale promossa dall’Unione 
Europea, con il suppor to del 
programma LIFE+, allo scopo 
di sensibilizzare il maggior numero 
possibile di persone sul tema 
della prevenzione dei rif iuti.

A CHi è RivolTA?
La campagna è rivolta in modo 
par ticolare a pubbliche amministrazioni 
e enti locali, associazioni e ONG, 
produttori, industria e mondo delle 
imprese, istituti scolastici.
Par tecipando attivamente, si diventa 
automaticamente project developer, 
cioè por tatore di progetto.

focus tematico 2017
Il focus tematico di quest’anno 

si concentrerà su uno degli aspetti 
più facili ma importanti 

della prevenzione dei rif iuti:
Riusa e Ripara,

dai una seconda vita agli oggetti!
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