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COMUNICATO STAMPA

Sabato 28 novembre, alle ore 10,00, davanti alla Coop e NaturaSì

“Lo Sballo”, impara a risparmiare sugli imballaggi!
E il giorno dopo, domenica 29/11, la Pulizia collettiva del Parco della Meridiana
All’interno delle iniziative in programma in occasione della settima edizione della “Settimana
Europea per la riduzione dei Rifiuti”, l’Assessorato all’Ambiente propone per sabato 28
novembre, a partire dalle ore 10,00, “Lo Sballo. Quanti rifiuti porti a casa facendo la
spesa?”
Davanti ai punti vendita di Coop Adriatica, in via Marconi 51 e NaturaSì, in via Porrettana 388,
Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno, gli Operatori
dello Sportello Raccolta Differenziata e gli Eco Vicini “sballeranno” gli acquisti dei clienti,
per far loro comprendere quanti imballaggi inutili ognuno di noi porta a casa quando facciamo la
spesa. Il tema, anche in questo caso è come imparare a ridurre a monte i rifiuti in modo da
alleggerirne l’impatto sull’ambiente.
Alcuni dei consigli che gli operatori dello Sportello daranno ai clienti saranno: preferire i
prodotti con imballaggi eco-compatibili (facili da differenziare e riciclare), acquistare prodotti
ricaricabili, usando anche distributori alla spina, usare borse riutilizzabili per fare le compere,
evitando gli shopper in plastica, comprare prodotti che presentano solo un imballaggio
essenziale, acquistando oggetti resistenti e non usa e getta, ecc.
Domenica 29 novembre, un altro appuntamento con l’ambiente: le Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV), alle ore 10,00 invitano tutti i cittadini interessati all’iniziativa “Puliamo il
Parco della Meridiana”. Il ritrovo sarà nei pressi del laghetto all’interno del Parco, con i
guanti, le pinze e i sacchetti forniti dall’Amministrazione comunale. Si consiglia di indossare abiti
comodi e calzature adeguate.

Cordiali saluti
Mauro Ungarelli
26 novembre 2015
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