
SUCCEDE IN CITTÀ16

Venerdì 24 novembre
dalle 15.00 alle 19:30

Stand informativo

„Riuso, Riduco
e Riciclo“

Presso
Centro Commerciale

Centrum
via Galvani 3, Bolzano

Poi è quindi importante compra-
re abiti, scarpe e biancheria di 
qualità e riparare suole, buchi 
e cerniere è un altro modo per 
ridurre i rifiuti. 
Un ottimo consiglio da segui-
re è anche quello di regalare 
o rivendere i vestiti che non si 
mettono più.
Infine è meglio non abusare di 
prodotti “usa e getta”, che sono 
i maggiori responsabili dell’ec-
cessiva produzione di rifiuti. 

cuperato (progetto “Dal legno 
vecchio un aiuto alla natura”). 
L’Ufficio ambiente del Comu-
ne di Bolzano informerà sulle 
iniziative programmate per il 
2018 (Feste degli ingombranti 
e molto altro). SEAB sarà a di-
sposizione degli interessati per 
chiarire dubbi sulla raccolta dif-
ferenziata. 
Saranno messi a disposizione 
degli interessati opuscoli infor-
mativi delle varie associazioni/
enti ed enti e gadget gratuiti 
(borse di stoffa, borracce ecc).
Per i più piccoli sarà allestito 
un angolo del bricolage a tema 
riciclo-natalizio.

Settimana Europea per la  
Riduzione dei Rifiuti

La SERR consiste in varie azio-
ni e iniziative di comunicazione 
ambientale, svolte nell’intera 
Unione Europea, con lo scopo 
di promuovere, tra i cittadini, 
una maggiore consapevolezza 
sulle eccessive quantità di rifiu-
ti prodotti e sulla necessità di 
ridurli drasticamente, secondo 
il principio delle “3R” Ridurre, 
Riutilizzare, Riciclare. 
La nona edizione della Settima-
na Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti (SERR) Si terrà dal 18 al 
26 novembre 2017 ed avrà come 
tema specifico annuale “Diamo 

una seconda vita 
agli oggetti”. 
Ma ecco di segui-
to alcuni sempli-
ci consigli per ri-
durre i rifiuti.
Innanzitutto è 
importante usa-
re l’acqua di ru-
binetto, di otti-
ma qualità e - lo 
ricordiamo - con 
rifiuto zero.
Poi negli acqui-

“Riduco, riuso riciclo”

In occasione della Settimana 
Europea per la Riduzione dei Ri-
fiuti venerdì 24 novembre dalle 
ore 15 alle 19.39 presso il cen-
tro commerciale Centrum di 
via Galvani verrà allestito uno 
stand informativo, realizzato da 
SEAB con la collaborazione di 
un folto gruppo di associazioni 
ambientalistee l’Ufficio Ambien-
te del Comune di Bolzano. Tra 
esse si segnalano Legambiente, 
WWF Bolzano, Dachverband 
für Umwelt, Ambiente e Salu-
te, Umweltschutzgruppe Bozen, 
Retake Bolzano. 
Presso lo stand saranno svilup-
pate varie tematiche inerenti la 
riduzione dei rifiuti, il riciclo e 
il riuso, anche creativo degli 
oggetti. 
Le associazioni ambientaliste 
esporranno progetti e idee che 
hanno sviluppato insieme ai loro 
volontari. Ad esempio, Ambiente 
e Salute presenterà i nuovi Re-
pair caffè che stanno nascendo 
in vari Comuni della Provincia, 
mentre Legambiente presenterà 
“Disinballiamoci”, un’iniziativa 
che focalizza l’attenzione sugli 
imballaggi e sulla loro riduzio-
ne e/o riciclo. Il WWF costruirà 
invece nidi artificiali per uccelli 
e rifugi per piccoli mammiferi 
utilizzando pezzi di legno re-

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) ha come obiet-
tivo la riduzione dei rifiuti alla fonte, in modo da utilizzare meno materie 
prime (ad esempio carta, plastica, metalli per imballaggi) e di conse-
guenza avere poi meno rifiuti da gestire. 

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Partecipa anche tu!

SEAB

sti è sempre meglio preferire le 
confezioni “formato famiglia”. In 
questo modo infatti si acquista 
più prodotto e meno imballaggio.
Poi occorre orientarsi verso pro-
dotti concentrati, da diluire o ri-
caricabili, riutilizzare più volte 
lo stesso flacone. 
È opportuno anche scegliere pro-
dotti con poco imballaggio o con 
imballaggi costituiti da un solo 
materiale. In questo modo infat-
ti possono essere differenziati 
e riciclati più semplicemente. (p.r.*) 


