Trevi e la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
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Il Comune di Trevi aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti che si terrà dal
20 al 28 novembre 2010. Per l'occasione sabato 27 novembre alle ore 11.00, presso l'area
verde di Via Gramsci a Borgo Trevi, saranno organizzate due importanti iniziative. Perché farsi
imbottigliare? Inaugurazione del distributore di acqua liscia e gassata e di latte crudo alla spina.
Il progetto, promosso dalla Regione Umbria, è realizzato grazie alla collaborazione di ATI
Umbria 3, Comune di Trevi e VUS Spa. Con la nuova fontana sarà possibile rifornirsi di acqua
potabile che arriva direttamente dall'acquedotto comunale, dopo essere passata attraverso
appositi filtri di depurazione. Si potrà scegliere il tipo di acqua, liscia o gassata, al costo di 5
centesimi di euro ogni 1,5 litri, mentre il latte, controllato e opportunamente conservato, sarà
messo in vendita al prezzo di 1 euro al litro. Fare la ricarica di acqua e di latte fa bene alle
tasche e fa bene all'ambiente, perché si riduce drasticamente la produzione dei rifiuti e
l'inquinamento atmosferico causato dal trasporto per migliaia di chilometri di interi bancali di
bottiglie di plastica.
Mettila in rete: mai più sacchetti di plastica Il Comune di Trevi aderisce alla campagna "Porta la
sporta", distribuendo gratuitamente ai cittadini una retina in cotone per la spesa.
Con questo progetto si intende favorire la sostituzione dei sacchetti in plastica usa e getta, che
vanno ad aumentare l'ingente quantità di rifiuti prodotti. Perché usare per pochi minuti un
oggetto che può durare 100 anni? I sacchetti di plastica deturpano l'ambiente, sono uno spreco
di risorse e un costo che paghiamo tutti... e che anche tu puoi contribuire a ridurre. Ora lo sai.
Fai come noi. USA LA SPORTA! La retina per la spesa potrà essere ritirata gratuitamente in
occasione dell'inaugurazione della distributore di acqua e latte alla spina e, nei giorni
successivi, presso lo Sportello del cittadino in via Marconi 1/a, fino ad esaurimento scorte.
All'iniziativa saranno presenti:Giuliano Nalli, Sindaco di TreviSilvano Rometti, Assessore
all'Ambiente, Regione Umbria
Faus
to Galilei, Direttore ATI Umbria 3
Irene Dominici, Presidente Forum Agenda 21 locale Comune di Trevi
Giovanna Carnevali, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo T. Valenti
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