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PIAZZA RUGGIERO SETTIMO  10:00/13.00
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PARTNER TECNICI ATTIVITÀ

Palermo Circolo Mesogeo

9:00 - ARRIVO DELLA CAROVANA

10.00 - FOCUS SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E L’ECONOMIA 
CIRCOLARE 
UN SALTO DI QUALITÀ PER 
L’ECONOMIA CIRCOLARE 

Ne discutono

Sergio Marino - Assessore all’ambiente  
Comune di Palermo
Cristina Fusco - Responsabile progettazione  
servizi AMSA - Comune di Milano
Tommaso Castronovo - Responsabile Economia 
Circolare Legambiente Sicilia
Natale Tubiolo - Presidente SRR Palermo  
Area Metropolitana
Nicola Farruggio - Presidente di Federalberghi 
Palermo
Maria Concetta Dragonetto - Area progetti speciali 
territoriali CONAI
Con la partecipazione dei candidati sindaci, delle 
associazioni, delle organizzazioni sociali e dei cittadini

DALLE 10:00 ALLE 13.30 
UNA PIAZZA PER DIFFERENZIARE 
Un punto di raccolta differenziata mobile sarà 
disponibile per i cittadini per conferire i loro rifiuti 
ben differenziati ricevendo in cambio, in funzione 
del peso e della qualità della raccolta, buoni valore 
che potranno essere “barattati” con i prodotti degli 
artigiani aderenti.
Il regolamento di “Una Piazza per differenziare” è 
disponibile sul sito www.legambientesicilia.it  
e sulla pagina Facebook @SiciliaMunnizzaFree Evento 
Carovana dell’Economia Circolare Tappa di Palermo

DALLE 10:00 ALLE 13:30  
LA PIAZZA DEL RICICLO
Uno spazio dedicato agli artigiani del riciclo e 
all’animazione, con laboratori creativi di riciclo e 
di partecipazione attiva. Giochi e animazione che 
porteranno i bambini e cittadini a conoscere il 
percorso virtuoso del riciclo dei rifiuti differenziati

ATTIVITÀ
 “Riusiamo e ri-inventiamo”. Laboratorio a cura  

di CEAS Rospo Smeraldino

 “Swap! La moda diventa sostenibile”. Scambio  
di abiti  a cura di Legambiente Palermo

Attenzione! Gli abiti devono essere puliti e non 
danneggiati o macchiati. Verrà consegnato un 
talloncino per lo scambio. Gli abiti possono essere 
consegnati martedi 17 maggio dalle 15:00 alle 18:30 
presso la sede di Legambiente ai Cantieri Culturali 
alla Zisa o in piazza Politeama, a partire dalle 9:30 
del 21 maggio. Quelli  scambiati saranno consegnati 
all’Associazione Emmaus.

 “Riciclo del Tetrapack”. Laboratorio creativo a 
cura di Legambiente Mesogeo

 “Impariamo la sostenibilità”. Giochi educativi  
per i più piccini a cura del CEAS Rospo Smeraldino

 “Gli artigiani del Riciclo. Nuova vita a vecchi 
oggetti”. Laboratorio a cura Artigiani Ass. ALAB - 
Palermo

 “Ape & Filo”. Upcycling tessile e cucito creativo, a 
cura di Al Revés Società cooperativa sociale

 “Cosa c’è dietro a una Pizza”. Laboratorio  
per salvare il cibo dallo spreco alimentare a cura  
di Davide Signa

Per gli aggiornamenti sul programma consulta la pagina Facebook @SiciliaMunnizzaFree Evento Carovana dell’Economia Circolare e il sito www.legambientesicilia.it


