sabato 16, ore 20.30

mercoledì 20, ore 20.30

presso la Casa della Cultura

presso l’Auditorium

RIFIU-TAL-Ø
al via!

Inaugurazione del percorso talamonese nella
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
con proiezione del film “TRASHED” e rinfresco
antispreco finale
(siete pregati di portare il bicchiere da casa!)

domenica 17,
dalle 14 alle 18
presso il tendone della palestra

QUESTO NON LO BUTTO!
Mercatino dell’usato e del baratto per adulti e
bambini con banchetti delle associazioni.
Per partecipare contattare Patrizia
al 333-8086759

in settimana

I RIFIUTI IN COMUNE
Incontro con Alessio Ciacci del comune
di Capannori (LU), sulle buone pratiche
amministrative di gestione rifiuti e la campagna
“rifiuti zero” (con il contributo della Comunità
Montana Morbegno)

venerdì 22, ore 20.30
presso la Casa della Cultura

RIFIU-TAL-Ø ... SE VUOI
Serata informativa con visione del filmato
“La Storia delle Cose”, aggiornamenti
dell’amministrazione comunale sulla raccolta
differenziata nel nostro comune, confronto sulle
buone pratiche per diminuire la produzione di rifiuti
e proposta di un laboratorio annuale
con un gruppo di cittadini

sabato 23, ore 19.30
nell’atrio delle Scuole Elementari

RIFIU-TAL-Ø a scuola

METTIAMO INSIEME
LA CENA

Laboratori e giochi in varie classi della scuola
primaria e secondaria sul ciclo dei rifiuti, la
raccolta differenziata e la vera storia del sacco
nero, preparazione del gioco “Rifiutopoli” per la
cittadinanza

Serata conviviale con pietanze auto-prodotte,
anti-spreco, a km. Ø e nessuna stoviglia
da buttare (portate le vostre da casa!).
Per partecipare contattare Ornella al 340 1769475
o Mimma al 334 3156362

nelle scuole di Talamona

domenica 24,
dalle 14 alle 18
nell’atrio delle Scuole Elementari

E ALLA FINE...
LO SO FARE?

Pomeriggio di laboratori di auto-produzione
e riuso creativo, scambio di “buone pratiche”
di riduzione rifiuti, per adulti e bambini (per
informazioni contattare Carmen 348 0616705).
Gioco a squadre “RIFIUTOPOLI” gestito dagli
allievi delle scuole talamonesi con animazione
musicale.
Chiusura della settimana con l’arrivederci
all’anno prossimo.

Si ringraziano
per la partecipazione:
Amici degli Anziani, Associazione VentiVenti,
Biblioteca di Talamona, Circolo ACLI Talamona,
Cooperativa Orizzonte, Filarmonica Talamonese,
Gas-Cambìo, Gruppo della Gioia,
Gruppo MOICA, Oratorio di Talamona, Protezione
Civile di Talamona, Vigili del Fuoco Volontari,
WWF Valtellina e Valchiavenna.

Stampato su carta riciclata al 100% - Lito Polaris (Sondrio)

Oltre alla raccolta differenziata effettuata nelle varie frazioni del paese nella modalità del
“Porta a porta”, potete conferire i rifiuti
ingombranti e speciali (R.A.E.E, oli cucina,
cartucce stampanti, ecc.) nei seguenti centri
di raccolta:

località La Piazza

RUP in Via Alla Provinciale
• Mercoledì
dalle 14,00 alle 17,00

Talamona
dal 16 al 24 novembre 2013

TAL

• Lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì
dalle 14,00 alle 17,00
• Sabato
dalle 9,00 alle 12,00
dalle 14,00 alle 17,00

RIFIU

Ø

RIFIU

Gran parte della spazzatura prodotta dalle
famiglie è composta da scatole, imballaggi,
sacchetti spesso inutili o troppo voluminosi.
Facendo la spesa, utilizzando alcuni piccoli
accorgimenti utili si può sicuramente aiutare
l’ambiente e spesso anche il portafoglio.

è il progetto ideato
dall’Amministrazione
Talamonese, con il
supporto delle associazioni attive sul territorio, nell’ambito della
Settimana Europea
per la Riduzione
dei Rifiuti, indetta da
sabato 16 a domenica 24
novembre prossimi.
Nel logo già il programma, che propone alla comunità
talamonese una settimana densa di appuntamenti, dalla
visione di un documentario al laboratorio del pane, dal
mercatino dell’usato alle attività didattiche e ludiche in
classe, dagli incontri tematici a quelli gastronomici, con
l’obiettivo di ripensare il RIFIUTO, conoscere, approfondire, sperimentare e confrontarsi sulle strategie per
ridurne la produzione.
Tutto questo passa attraverso una riflessione sugli stili
di vita, per costruire un approccio più sobrio e consapevole in tutti gli aspetti della quotidianità (da come
acquistiamo, consumiamo, lavoriamo), promuovere un
atteggiamento responsabile nei confronti dei beni comuni, quindi dell’ambiente e delle risorse che abbiamo
a disposizione, e stimolare comportamenti individuali
e collettivi sostenibili, volti a ridurre progressivamente
la quantità di rifiuti con la limitazione degli sprechi, il
riuso, la condivisione e il dono, la riparazione e la manutenzione contro la scarsa durata e l’obsolescenza dei
prodotti, per chiudere con la raccolta differenziata spinta
per un riciclo efficace, al fine di ridurre il costo di questi
servizi e quindi le imposte che i cittadini devono pagare.
Incontreremo quindi persone, associazioni, enti, che si
stanno muovendo su questi obiettivi, per condividere
buone pratiche e scoprire che… SI PUO’ FARE!!!

TAL

Il miglior modo
per produrre
meno rifiuti è quello
di non acquistarli

Ø

