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AApprree  aa  CCoommoo  uunn  sseerrvviizziioo  ddii  
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TTuuttttii  ii  mmaarrtteeddìì  ee  ii  ssaabbaattii  mmaattttiinnaa  

PPrreessssoo  iill  MMeerrccaattoo  CCooppeerrttoo  ddii  CCoommoo  

L’Associazione L’isola che c’è, con il Comune di Como e l’Associazione Rete Clima, all’interno del Progetto 

“Meno RIFIUTI + VALORE” e in collaborazione con diverse realtà comasche attive in ambito socio-

ambientale, apre da martedì 24 giugno uno Sportello Informativo Gratuito  per tutti i cittadini interessati a 

ricevere indicazioni su tematiche legate alla sostenibilità ambientale (senza prenotazione). 

Il calendario per temi che sarà possibile approfondire nelle diverse date: 

 Martedì 24 giugno: RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA (a cura di L'isola che c'è) 

 Sabato 28 giugno: RIUSO (a cura di L'isola che c'è) 

 Martedì 1 luglio: RICICLO (a cura di Rete Clima) 

 Sabato 5 luglio: RISPARMIO ENERGETICO (a cura di EnergiCOmo) 

 Martedì 8 luglio: RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA (a cura di ACLI Como) 

 Sabato 12 luglio: AMBIENTE (a cura di Legambiente Como) 

 Martedì 15 luglio: RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA (a cura di L'isola che c'è) 

 Sabato 19 luglio: RIUSO (a cura di L'isola che c'è) 

 Martedì 22 luglio: RICICLO (a cura di Rete Clima) 

 Sabato 26 luglio: RISPARMIO ENERGETICO (a cura di EnergiCOmo) 

 Martedì 29 luglio: RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA (a cura di ACLI Como) 

 Sabato 2 agosto: AMBIENTE (a cura di Legambiente Como) 

 

Lo Sportello riaprirà poi nel mese di settembre. 

Sede: Mercato Coperto di Como (ingresso da Via Mentana o da Via Sirtori). 

Orario d’apertura: Martedì e Sabato ore 9 – 12. 

Il progetto - RIFIUTI + VALORE pratiche per una Como + sostenibile interviene, nell’arco del 2014, sul ciclo dei rifiuti 

coinvolgendo commercianti e cittadini per prevenire e ridurre la produzione di rifiuti. È un progetto co-finanziato dal bando 

2013 “Costruire comunità sostenibili” di Fondazione Cariplo e realizzato da l’Associazione L’isola che c’è, in collaborazione 

con il Comune di Como e l’Associazione Rete Clima, in supporto e sinergia con numerosi altri soggetti locali. 

L'isola che c'è è un’associazione di promozione sociale che rappresenta la rete comasca d'economia solidale, nata per 

promuovere stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. 

Per informazioni: 031.4451154 - 331.6336995 - info@lisolachece.org - www.lisolachece.org 


