AL PROPRIO
26 Ottobre 2019 | ore 10.30

WORKSHOP
Villa Ghirlanda Silva

Via Giovanni Frova, 10 | Cinisello Balsamo

INVITO
Corretta raccolta differenziata, sensibilizzazione degli utenti, lotta alle microdiscariche
abusive e all’abbandono dei rifiuti, ottimizzazione dei costi e relativa ricaduta dei benefici sui
cittadini. Obiettivi che Nord Milano Ambiente Spa vuole raggiungere grazie alla collaborazione
di tutto il territorio, in una logica di sinergia pro-attiva con i propri stakeholder, condividendo in
questo momento di incontro i principali contenuti operativi e concreti della propria attività, le best
practices e le opportunità di miglioramento.

PROGRAMMA
10.30 | Accrediti
10:45 | Saluti istituzionali | Giacomo Ghilardi – Sindaco
11:00 | Apertura | Sandro Sisler – Amministratore Unico NMA
11:15 | Presentazione dei servizi e best practice | Maurizio Anzaldi – Resp. Amm. NMA
11.45 | Intervento di Anaci | Luca Zappella - Amministratore Condominio
12.00 | Dibattito e risposte
12.30 | Conclusioni
* Aperitivo a cura dell’istituto ASP G. Mazzini

RSVP:

Segreteria Organizzativa
e.20 srl | segreteria@e-venti.com
ph: +39 035 515488

Con il patrocinio di:

AL PROPRIO

ICLO
EEMI
DIVER
RICICLO
MI DIVERTO
26 Ottobre 2019 | dalle 15.00 alle 19.30
Auditorium Centro Culturale Il Pertini

Piazza Confalonieri, 3 | Cinisello Balsamo

Una giornata all’insegna dell’educazione al rispetto ambientale, alla Riduzione, Riuso, Riciclo
dei rifiuti. Laboratori, spettacoli e divertimento per tutti: bambini, famiglie, e non solo.

LABORATORI
Il gioco della raccolta differenziata: chi è il più bravo e il più veloce a mettere i rifiuti “Al proprio posto”?
La carta: porta la carta che più ti piace e ti insegneremo a farla diventare una cosa nuova.
Il riciclo: porta uno o più tra questi materiali: bottiglietta, tappi, bicchiere di plastica; copertina del
cd; rotoli di carta igienica o carta da cucina finiti; riviste e quotidiani; piccoli vasetti di vetro (es.
omogeneizzati). Magicamente si trasformeranno in oggetti regalo per i tuoi genitori. Genitori, nonni, zii:
fate lo stesso e diventerà il regalo per i vostri bambini
Master chef Junior: con gli ingredienti che ti daremo, dovrai creare un cibo buono, bello, e senza
sprechi. Alla giuria dei grandi la scelta del migliore.

Fabrizio Camer
Show Cooking sostenibile
Con il patrocinio di:

Direttamente dalla Tv dei ragazzi:

Oreste Castagna
con il suo cartastorie!

TI ASPETTIAMO!

Info: Segreteria Organizzativa e.20 srl | segreteria@e-venti.com | ph: +39 035 515488

Scarica la app Junker.

