
SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
 

Alla scuola elementare “Michele Coppino”  
di via Cristoforo Colombo 36 

 
MI RIFIUTO!  
Città di Torino e Amiat, in collaborazione con la Circoscrizione 1, insieme per la Fiera delle 

buone pratiche in città, iniziativa di comunicazione ambientale per la promozione di azioni 

sostenibili volte alla prevenzione della produzione di rifiuti. Infostand, animazione e dialogo 

per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini di tutte le età.  

 

MOBIL-ITIAMOCI  
costruiamo "mobil" per trasformare lo scarto in bellezza un modo insolito e divertente per 

dare nuova vita a materiali sottratti alla loro funzione e che trovano così altre forme ed usi 

La Città di Torino – ITER - Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile con 

Il Centro di Riciclaggio Creativo Remida 

Via Ricasoli, 15 - Torino  

 

NUOVA VITA AI PC  

P-C, per crescere anche con quelli usati, riciclo e riuso di materiali informatici dismessi 

utilizzando software libero. 

Officina Informatica Libera 

Via Rivarolo, 11/A - Torino 

 

GIOCO A RIDURRE  NELLO STAND MULTIMEDIALE  

Videogioca con il serious game 'Mi rifiuto', per imparare a produrre meno rifiuti divertendoti. 

Scopri l’app “Beato chi lo sApp”,  per sapere con un click dove acquistare con meno imballaggi.  

Città di Torino 

Provincia di Torino  

CSI–Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo  
 
AUTOPRODUCO E QUINDI RIDUCO  
Laboratorio “Costruiamo insieme l’agridetergente” per imparare a farsi i detersivi da soli, con 

omaggio finale di ricetta e flaconcino. 

Laboratorio per fare il  'biciclaggio', recuperando materiale ciclistico per realizzare utili 

accessori. 
Provincia di Torino 

Associazione Culturale Perlacqua 

Muovi Equilibri 
 
TetrARTpak e altro ancora  
Basta un po’ di fantasia e…tutto si trasforma con i  laboratori  creativi  del SSER di via Dina, 

ArtCadd e Superabile   utilizzando  pennelli, carta, colla, metalli, plastica, stoffa, tetrapack e 

terracotta. 
I laboratori di InGenio della Direzione Centrale Politiche Sociali, Servizio Disabili della Città di 

Torino 

Cooperativa Animazione Valdocco e Associazione Jamm Italia onlus 

Cooperativa Liberitutti  



 
 
IL FUTURO E’ BIMBO  
L’Associazione dei genitori del Circolo Didattico Coppino presenta il mercatino di Natale, che 

si svolgerà presso i locali della scuola sabato 1° e domenica 2 dicembre 2012.  Una “grande 

avventura” per i bimbi meno fortunati del Circolo Didattico, dell’Ugi, di “Terza settimana” e di 

una scuola elementare dell’Emilia terremotata.  

 
Museo A come Ambiente TIMBUKTU' LAB - CREARE CON I RIFIUTI   
Laboratorio di manualità creativa con materiali poveri da imballaggi per creare oggetti di 

gioco; distribuzione ai visitatori sottodiciotto di un coupon per ingresso gratuito al Museo A 
come Ambiente in corso Umbria, 90 a Torino.   
INFO: TEL: 011/070.25.35 - info@museoambiente.org - www.museoambiente.org     
 

 

Più cose sai meno ne butti  
Sul notiziario on line Eco dalle Città è possibile trovare notizie aggiornate sulla riduzione dei 

rifiuti, da Torino a Bari, ma non solo! Anche notizie su smog, mobilità sostenibile, acqua ed 

energia… 

MiRifiuTo: Documentiamo e diffondiamo le buone pratiche di riduzione dei rifiuti in città, 

indagando l’impronta ambientale dei Torinesi.  Vieni a trovarci su www.ecodallecitta.it! 

Eco dalle Città 
  
 
BEVO ACQUA DEL RUBINETTO  
Il bar dell’acqua di Smat  
SMAT allestisce uno spazio nel quale degustare l’acqua del rubinetto, naturale o con le 

bollicine. “Bevi responsabilmente, scegli l’ambiente”: la campagna con la quale l’azienda 

promuove l’acqua del rubinetto, controllata e garantita. Acqua a “km0”, che non richiede 

plastica per venire imbottigliata, né camion per venire trasportata. 

Smat 

Corso XI Febbraio, 14 – Torino  
 

 
Al Teatro Salesiani Crocetta di via Piazzi 25 alle ore 16 

 
TUTTO SUONA  
200 piccoli scatenati percussionisti delle scuole elementari Coppino, Falletti e Rignon 

dimostrano che qualunque oggetto ha un’anima e un ritmo. Laboratorio evento condotto dal 

musicista Adriano De Micco. 

www.tuttosuona.it  
 

 
 
 
 
 



 
In corso De Gasperi con Crocetta+ e Crocetta Shopping 

 
CROCETTA PER L’AMBIENTE  
L’Associazione Crocetta Più, in collaborazione con la Confesercenti di Torino e Provincia, con 

le sue eccellenze di abbigliamento, accessori moda, artigianato e vintage, aderisce alla 

Settimana Europea con un grande evento che coinvolge sia gli operatori su area pubblica che i 

negozianti di Corso De Gasperi aderenti a Crocetta Più e all’Associazione Crocetta Shopping. 

L’evento denominato “Crocetta per l’Ambiente” si caratterizza per la promozione di borse 

riutilizzabili, attraverso l’omaggio alla clientela di shopper personalizzate, incentivi per chi si 

presenterà con la propria borsa e la non distribuzione di sacchetti usa e getta. Con il 

patrocinio della Città di Torino. 
 
 
A SPASSO PER CROCETTA  
Visita guidata "cultural-ecologico-commerciale" della Crocetta a cura della compagnia C.A.S.T. 

Grazie all'animazione teatrale, scopriremo la storia, le ricchezze, i negozi del quartiere. E 

capiremo perché è meglio produrre meno rifiuti, se non vogliamo che la nostra città diventi 

una discarica! Due appuntamenti: uno al mattino e uno al pomeriggio! 

Per info: www. comune.torino.it/circ1 

 

ORTO URBANO  E LATTE CRUDO  
Laboratorio per bambini: “La conoscenza delle piante aromatiche: la stagionalità e come 

coltivarle sul balcone di casa.” I distributori di latte crudo: “Il latte crudo: qualità, freschezza, 

genuinità, ecosostenibilità e molteplicità d’uso.” L’importanza del riciclo: “Imparare dalla 

terra: evitare gli sprechi e dare nuova vita ai materiali che usiamo tutti i giorni”. A 

disposizione dei bambini ci sarà il tecnico della Federazione Provinciale Coldiretti Torino 
Luca Zoppetto. 
Coldiretti 

Via Pio VII, 97 - Torino   
 
INTERCETTO/RECUPERO/AGGIUSTO/NON SPRECO  
Lunga vita agli oggetti, elettrodomestici “di nuovo” utili, tanti chilometri in più per la TRI.BU. 

delle nostre biciclette,  borse,  peluches e oggetti di design, gli scarti della sartoria trasformati 

Triciclo  

Via Arbe 12 – Torino + via Regaldi 7/11 Torino  

www.triciclo.com 

Papili  

Strada al Traforo di Pino, 67/30 – Torino   

La Rosa Blu  

Via Chambery, 46 - Torino  

Laboratorio sartoriale Via Verdi 53 – Torino  

Ergonauti  

Via G. Lulli, 8/7 – Torino  

Lacasadipinocchio associazione culturale – Fumne 

Via Vogliere 33 12058 S. Stefano Belbo (CN)  



 
COMPRO SFUSO  
Fare la spesa alla spina, senza imballaggi aiuta a prevenire la produzione di rifiuti. Per 

permettere a tutti di contribuire con i fatti e non solo nelle intenzioni. Oggi è possibile 

Negozio Leggero 

Via Napione 37, Via San Tommaso 5,  via Ormea 23 angolo via Baretti -  Torino       

www.negozioleggero.it 

 

OGNI COSA APPARE DIVERSA  
Riciclo… e invento con i sacchetti di plastica, le riviste e i quotidiani, le scatole, i 

materiale di recupero per arredare la casa e farsi belli. 

Cooperativa Animazione Valdocco, SSER Dina e Associazione Jamm Italia onlus 

Cooperative Croma e il Margine, Artelier 

Cooperativa Frassati, Contro/Verso 

Cooperativa Liberitutti, Superabile 

Cooperativa La Testarda, Di/Segni 

 

LE ERBE DI BRILLOR  
L’agridetergente, il detersivo fatto con erbe spremute per lavare, con le modalità di 

erogazione in “bag in box” per il sistema sfuso. Fiaba “Sbirillina e il regno delle acque unite”, 

per presentare la nostra mission. 

Associazione Culturale Perlacqua 

Via Roma 59 – Alice Superiore (To) 
 
NOI CI SIAMO!  
I Volontari di “Giovani per Torino” del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città di 

Torino  

I Giardinieri del Servizio Verde Gestione della Città di Torino 


