Presentazione
L’Amministrazione Comunale di Terracina, in collaborazione con De
Vizia transfer ed Urbaser, presentano “A tutto Riuso!”: rassegna
estiva di eventi volta ad incentivare la riduzione dei rifiuti, in
particolare la plastica.
Gioco e spettacolo al servizio dell’Ambiente: eventi rivolti a bambini,
giovani e meno giovani, cittadini e turisti, con azioni volte a
sensibilizzare le coscienze su diverse tematiche ambientali, quali:
raccolta differenziata, comportamenti eco-sostenibili ed altri temi
volti al rispetto e alla salvaguardia del nostro pianeta.
Vivi con noi un’estate all’insegna del divertimento
e dell’amore per l’Ambiente...
Ricorda: Le buone pratiche ambientali non vanno mai in vacanza!
L'Assessore all'Ambiente
Emanuela Zappone
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dal Lunedì al Venerdì:
dalle ore 9:00/13:00 e dalle ore 15:00/18:00
dal Lunedì al Venerdì
Sabato: dalle ore ore 8:00/13:00
Dubbi
sulla
differenziata??
dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Domenica: dalle
ore ore
9:00/11:00

Ecco l’APP che aiuta
a non sbagliare !
JUNKER riconosce i prodotti
e ti dice subito come differenziarne

Semplice
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Parla 9 lingue

JUNKER riconosce i prodotti e ti dice subito
Scaricala GRATIS!
come differenziarne le singole parti.

GENIALE NO??

per iPhone

per Android

Scaricala GRATIS!

le singole parti. Geniale no??

iPhone

Android

eventi sulla sostenibilità ambientale
Fai un gesto concreto partendo dal luogo dove vivi,
per migliorare il tuo benessere e quello dell’ambiente

26

giugno

P.zza Garibaldi
ECO-STAND DEL RIUSO!
Durante l'evento verranno distribuite,
a titolo gratuito: borracce, borse per
la spesa in cotone, tanichette per
il recupero degli oli usati
e cenerini portatili.

10
06
luglio
agosto

P.zza Garibaldi

dalle ore 20:00
alle ore 24:00

Giornate di
educazione ambientale con

Due giornate una a luglio ed una ad agosto
con evento per la promozione e pubblicizzazione di due
raccoglitori/eco-point per plastica e vetro
a disposizione dei fruitori serali della cosiddetta “movida”.
per invogliarli a non buttare i rifiuti a terra
ma negli appositi contenitori

VETRO

Il Ludobus " LEGNO_MANIA"
farà tappa a Terracina,
con i suoi fantastici giochi, costruiti
con materiali poveri e di recupero.
I giochi coinvolgeranno bambini,
genitori, ragazzi, nonni e turisti.

PLASTICA
E METALLI
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