Elenco delle adesioni e programma delle iniziative per la
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nella
Provincia di Torino:
(aggiornato al 27 novembre 2008)

1. Comunità Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia
- 26 novembre, Condove: incontro pubblico sul tema con l'Unitre
- Promozione della “Settimana” a tutti i Comuni della Comunità Montana
Info: www.cmbvallesusa.it
2. Comune di Avigliana
- 22 novembre (dalle 11 alle 17), Avigliana - piazzale Salvo D'Acquisto: "Ecocentro in piazza
+ mercatino del riuso"
- 26 novembre (dalle 10 alle 12), Avigliana - Scuola materna Don Campagna, Fraz.
Drubiaglio: "Adessogiocoio", riuso giocattoli usati
- 26 novembre (ore 14:30), Avigliana - Sala consiliare p.zza Conte Rosso 6: Conferenza
stampa "Avigliana. Città del bio", presentazione progetto sul biologico con risvolti sulla
riduzione (filiera corta, ecc.)
- 27 novembre (dalle 9 alle 12), Avigliana - p.zza del Popolo: “Sensibilizzazione al mercato”
sulla riduzione
- 27 novembre (ore 21), Avigliana - Ciabot del Tubo, v. Tubo 14: serata informativa sul
biocompostaggio domestico
- Progetti sulla riduzione già in corso: Riducimballi e detersivi alla spina; in previsione latte e
acqua alla spina e pannolini lavabili; buone pratiche negli uffici comunali sul risparmio della
carta; sensibilizzazione su borse riutilizzabili; promozione compostaggio domestico.
Info: www.comune.avigliana.to.it
3. Comune di Piossasco
- Progetto "Riduci imballi", catena "Negozi leggeri": vendita prodotti sfusi e promozione altre
pratiche legate alla spesa ecosostenibile
- Progetto "Bimbi leggeri": promozione pannolini lavabili
- Progetto "Io non compro rifiuti": promozione ecoborse riutillizabili
- Presenza di altre realtà commerciali con vendita prodotti sfusi (detersivi e latte)
- 24 novembre presso la sala il Mulino, via Riva Po - Piossasco: proiezione film “Garbage –
Rifiuti: la rivoluzione inizia a casa” (dal festival Cinemambiente)
Info: www.comune.piossasco.to.it
4. AMIAT (Torino)
- Avvio progetto di promozione dei pannolini lavabili con Conferenza stampa di lancio nel
corso della “Settimana”
- Progetto “Buon Samaritano”: raccolta nelle mense scolastiche (elementari e medie) e
nell’ipermercato Auchan Torino degli scarti alimentari ancora commestibili con successiva
distribuzione agli enti assistenziali
- Da novembre: distribuzione di sacchetti in carta per la raccolta del rifiuto organico in
quartieri con servizio porta-a-porta
- Progetto di riduzione del di consumo carta negli uffici AMIAT, con diffusione
Ecovademecum e strumenti pratici ai dipendenti
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23-30 novembre: "Compostiere in collina", monitoraggio sull’effettivo utilizzo della
compostiera
- 20-23 novembre: "Riciclo aperto in città", Palacomieco, Torino. Sensibilizzazione su
raccolta differenziata e riduzione rifiuti
Info: www.amiat.it
5. ASA - Azienda Servizi Ambiente
- Sperimentazione riduzione dei rifiuti delle mense scolastiche di Cuorgné: recupero degli
scarti di cibo e loro destinazione al canile di Caluso + sostituzione stoviglie usa e getta con
stoviglie riutilizzabili
- Attivazione del compostaggio nelle scuole
- Diffusione materiale informativo sulla ‘Settimana’ nelle scuole di Cuorgné
- 28 novembre, Castellamonte: conferenza stampa sulle iniziative
Info: www.asagroup.it
6. ACEA Pinerolese
- 24 novembre, Bibiana: Corso di formazione sul compostaggio e distribuzione composter
alla popolazione
Info: www.ambiente.aceapinerolese.it
7. Ecovolontari della Provincia di Torino
- 22 novembre (dalle 10 alle 16), La Loggia: "Ecocentro in piazza" + mercatino del riuso e
sensibilizzazione sul tema
8. Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus
- Sensibilizzazione circoli dell'associazione sulla Riduzione dei rifiuti
Info: www.legambientepiemonte.it
9. Comune di Torre Canavese
- "Pulisci il tuo comune”
Info: www.torrecanavese.piemonte.it
10. TRA ME - Associazione di promozione sociale (Carignano)
- "Riduciamoci!!!": sconto del 10% su acquisti di detersivi alla spina nella Settimana dal 22 al
30 novembre
- Omaggio a coloro che acquistano o prenotano nella Settimana dal 22 al 30 novembre un kit
di pannolini lavabili
Info: www.tramecarignano.it
11. Pro Natura Torino Onlus
12. Ecovolontari Comune di Candiolo
- 23 novembre, Candiolo, Fiera d’autunno: proiezione del film “Garbage – Rifiuti: la
rivoluzione inizia a casa” (dal festival Cinemambiente)
13. CO.VA.R. 14 (Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14) - Pegaso03
- Sensibilizzazione a mezzo comunicato stampa e sui siti web
- 22 novembre (dalle 10 alle 16), La Loggia: “Ecocentro in piazza” + mercatino del riuso e
sensibilizzazione sul tema
Info: www.covar14.it e www.pegaso03.it
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14. Pracatinat s.c.p.a
- Sensibilizzazione verso le scuole in soggiorno sulle tematiche della riduzione, in particolare
a favore dell’acqua del rubinetto e contro lo spreco di carta
- Predisposizione e distribuzione questionario per rilevare la percezione del “problema rifiuti”
rivolto al personale della struttura ed alle scuole in soggiorno
- Invio del pieghevole “Meno 100 Kg…” e del link al sito della Provincia di Torino alla
mailing-listi degli insegnanti in contatto con Pracatinat
- Proiezione del film “Garbage – Rifiuti: la rivoluzione inizia a casa” (dal festival
Cinemambiente)
Info: www.pracatinat.it
15. Museo A come Ambiente (Torino)
- 22-28 novembre, visita delle scuole con animatori al piano rifiuti: “Che cosa posso fare io
per ridurre i rifiuti?”
- 28 novembre, ore 12, Conferenza stampa al Museo: “Può un centro commerciale essere
ecologico? Auchan e Gallerie Commerciali Italia” (eliminazione sacchetti di polietilene nei
primi 6 mesi del 2009; presentazione dei nuovi exhibit del Piano rifiuti del Museo).
- 29-30 novembre, dalle 14 alle 19: apertura al pubblico dei nuovi exhibit del Piano rifiuti: il
gioco degli imballaggi; il centro commerciale del futuro
Info: www.museoambiente.org
16. E.R.I.C.A. Soc. Coop.
Sensibilizzazione e progettazione sui rifiuti - e la riduzione come primo punto - sono le nostre
attività aziendali, in particolare presso la sede preveniamo i rifiuti come segue:
- utilizzo della caffettiera moka nella cucina della Cooperativa
- compostaggio dei rifiuti organici prodotti nella mensa della Cooperativa
- utilizzo dell’acqua del rubinetto
- stampa fronte/retro impostata di default sulle stampanti e riuso della carta di recupero in
ogni ufficio
Info: www.cooperica.it
17. ANCI Piemonte
- promozione dell'iniziativa presso i propri associati
Info: www.ancipiemonte.it
18. CAAT - Centro Agro Alimentare Torinese
- "Rete alimentare sociale", distribuzione prodotti ortofrutticoli invenduti.
19.CCS - Consorzio Chierese per i Servizi
- "Il compost che fa vita": campagna di promozione del compostaggio domestico
- "Occhio alla sostanza": sensibilizzazione sugli imballaggi
- conferenza stampa e sensibilizzazione: affissione manifesti, distribuzione libretto
informativo, promozione attraverso il sito internet
Info: www.ccs.to.it
20. Confesercenti di Torino e Provincia
Info:www.confesercenti-to.it
21. CIDIU - Centro Intercomunale Di Igiene Urbana
- diffusione del pieghevole informativo ai 400 dipendenti (CIDIU e controllata Sinergie 2000)
- affissione in uffici/locali comuni della locandina con decalogo per la riduzione rifiuti
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e-mail ai fornitori con invito a partecipare all'iniziativa e attivare procedure di riduzione
dello spreco
Info: www.cidiu.to.it
22. Comune di Collegno
- 24-29 novembre (inaugurazione il giorno 24, ore 17:30): "Mostra sulla riduzione dei rifiuti"
presso il Municipio (P.zza del Municipio 1, Collegno)
23. Associazione Triciclo
- "Consumo meno vivo meglio": dal 22 al 29 novembre 20 classi delle scuole elementari e
medie di Ciriè visiteranno i punti vendita alla spina di latte e detersivi
24. Associazione dei Comuni Agenda 21 Marca delle Due Province
- “Bando agli sprechi!”: censimento degli sprechi più consistenti e assunzione di iniziative di
riduzione
- Divulgazione della “Settimana” alle scuole, associazioni accreditate per Agenda21, sul sito
web comunale, con affissione del materiale pubblicitario
25. SETA SpA
- 25 e 27 novembre, ore 14: visita guidata all'impianto di valorizzazione carta e plastica in via
De Nicola 60, Settimo Torinese.
Per partecipare: tel. 011/801.57.04
26. Comune di Caselette - Istituto Comprensivo di Caselette
“Voglio un mondo più pulito!”:
- merenda eco-sostenibile nelle scuole del Comune per tutta la settimana
- incremento della raccolta differenziata nella mensa e nelle aule
27. Circoscrizione 7 del Comune di Torino
- domenica 30 novembre dalle 15 alle 18 presso il Centro Visite del Parco Naturale della
collina di Superga (Str. Funicolare, 55, c/o Stazione di Superga della tranvia a dentiera Torino): Mostra interattiva sulla riduzione dei rifiuti
28. ASCOM - Associazione commercio turismo servizi della Provincia di Torino
- sensibilizzazione della base associativa verso buone pratiche
29. ha aderito alla nostra iniziativa anche il Comune di Vinchio della Provincia di Asti
- Pannolini ecologici: distribuzione gratuita di un kit di pannolini lavabili alle famiglie
residenti con figli neonati

Ricordiamo infine che la settimana si concluderà domenica 30 novembre alle ore 16
nella nuova sede della Provincia in Corso Inghilterra 7 a Torino, con la proiezione del film
“Garbage - Immondizia: la rivoluzione inizia a casa” (dal festival Cinemambiente)
e con la presentazione di alcune delle principali azioni di riduzione dei rifiuti.
Partecipate!
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