
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rete trrentina di Circoscrizione 
educazione ambientale  di Mattarello 

 

SETTIMANE DELLA 

SENSIBILIZZAZIONE CIVILE 

 

2 -16 ottobre 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Circolo Mattarello F.P.S. onlus SAT 
  Sezione Mattarello 
  

L’impianto di selezione di Lavis “RICICLA TRENTINO” ha il 

compito di separare ciò che noi buttiamo nei sacchi azzurri degli 

imballaggi leggeri (plastica, alluminio, acciaio e tetrapak) al fine di 

assicurare un loro corretto riciclaggio. SABATO 16 OTTOBRE un 

pullman permetterà, ai cittadini interessati, di capire come avviene 

questa selezione. 

Iscrizioni a partire da giovedì 14 presso la biblioteca di Mattarello; 

partenza ore 9.00 da piazza Perini e rientro previsto per le 11.30. 

Quote di iscrizione (da versare sul pullman): 3€ singolo; 5€ nucleo 

familiare 2 persone;.6 € nucleo familiare da 3 e più persone. 

La somma raccolta verrà donata al Fondo Progetti di Solidarietà 

onlus 

Sabato 16 ottobre si terrà anche la GIORNATA del RIUSO, 
momento in cui i cittadini potranno portare ciò che non 
utilizzano più per metterlo gratuitamente a disposizione di 
altri cittadini. Ci sarà uno spazio generalista dove poter 
portare elettrodomestici, abiti, soprammobili, pubblicazioni 
ecc, uno dedicato ai ragazzi per condividere giochi e libri ed 
uno dedicato a neo genitori dove poter portare/trovare tutto 
ciò che serve per la cura dei neonati (passeggini, culle, 
vestitini...). Accettazione materiali a partire dalle ore 8.30; i 
materiali devono essere puliti e in buono stato. Dalle ore 
16.00 chi vuole può riportare a casa quanto rimasto, in 
alternativa dalle 16.30 Dolomiti Energia porterà a 

smaltimento quanto rimasto. 

Il Laboratorio territoriale della Valle dell’Adige della Rete trentina di 
educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile dell’APPA ha supportato 
le Associazioni e la Circoscrizione nell’organizzare questi momenti di 
confronto e nella realizzazione della pubblicazione RiciclArte. 
 Per contatti: Responsabile: ing. Thomas Deavi, Via Jacopo Aconcio 5, 
Trento 
tel 0461493152, m@il: lt.edamb.valledelladige@provincia.tn.it 

www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/ 

PROGETTO 

RIFIUTI E RIUSO 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 2 OTTOBRE 
ore 10.00 - 12.00 

Inaugurazione C.R.M. 
(Centro Raccolta Materiali di Mattarello) 

via della Gottarda 
 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 
ore 15.00 - 17.00 

Parlare di rifiuti con il Circolo anziani e 
pensionati 

Relatore Thomas Deavi Rete trentina di educazione ambientale 

per lo sviluppo sostenibile dell’Appa 

(Sede Circolo Anziani) via G. Poli n. 6 

 

da martedì 12 a venerdì 15 ottobre 
(orario apertura biblioteca) 

"Un cumulo di libri" 
mostra bibliografica sul tema: Rifiuti - Riuso - Riciclaggio 

esposizione lavori degli alunni dell'I.C. Mattarello 
e creazioni di Roberta Pedrotti 
realizzate con materiali di recupero 

(Biblioteca) 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 
ore 10.00 - 12.30 

Punto informativo sulla raccolta differenziata 
A cura della Rete trentina di educazione ambientale 

per lo sviluppo sostenibile dell’Appa 

e degli Ecovolontari del Comune di Trento 

(Piazza Q. Perini) 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 
ore 16.30 

Presentazione libro RiciclArte 
mostra bibliografica, esposizione lavori degli alunni 

e creazioni di Roberta Pedrotti 

(Biblioteca) 

 
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 

ore 20.30 

La gestione dei rifiuti nel Comune di 
Trento. 

Relatori: Michelangelo Marchesi - Assessore all’ambiente e 

mobilità del Comune di Trento 

Silvio Fedrizzi, Servizio Ambiente Comune di Trento 

Simonetta Gabrielli, Presidente Nimby Trentino 

Moderatore Walter Nicoletti 
(Sala Polivalente - Centro Civico S. Vigilio) 

SABATO16 OTTOBRE 
ore 9.00 - 11.30 

Visita all’impianto di selezione di Lavis 
degli imballaggi leggeri 

(con pullman partenza da piazza Q. Perini) 

dalle 9.00 alle 16.00 

Giornata del RIUSO 

per bambini, ragazzi, famiglie con bebé, cittadini 

(Centro civico San Vigilio) 


