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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 
Iniziative nell’ambito di “Ecoacquisti Trentino” 

19- 27 novembre 2011 
a cura della Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 

dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 
 
 

 
L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Borgo V., sabato 19 novembre, dalle 9.30 alle 11.30 
Punto informativo presso il punto vendita Sait di Borgo Valsugana in possesso del marchio “Ecoacquisti” 
 
In presenza di un Educatore ambientale, saranno allestiti presso il punto informativo due carrelli: uno contenente una spesa 
attenta all'ambiente e uno con una spesa "tradizionale". 
 
A cura di:  
Gabriele Bertacchini, Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Bassa Valsugana e Tesino  
LT.EdAmb. bassavalsuganaetesino@provincia.tn.it 
 

 
L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Strigno., sabato 19 novembre, dalle 17 alle 19 
Punto informativo presso il punto vendita Sait di Strigno in possesso del marchio “Ecoacquisti” 
 
In presenza di un Educatore ambientale, saranno allestiti presso il punto informativo due carrelli: uno contenente una spesa 
attenta all'ambiente e uno con una spesa "tradizionale". 
 
A cura di:  
Gabriele Bertacchini, Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Bassa Valsugana e Tesino  
LT.EdAmb. bassavalsuganaetesino@provincia.tn.it 
 

 
L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Ronzo-Chienis, mercoledì 22 novembre, ore 9.30 – 11.30 
Punto informativo presso il punto vendita Famiglia Cooperativa di Ronzo-Chienis in possesso del marchio “Ecoacquisti” 
 
Per limitare gli imballaggi e proporre ai cittadini/consumatori prodotti con caratteristiche ambientalmente più sostenibili. 
Verrà distribuito il materiale informativo del progetto “Ecoacquisti in Trentino”. 
 
A cura di:  
Michela Luise, Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Vallagarina e dell’Altipiano di Folgaria  
LT.EdAmb.vallagarina@provincia.tn.it 
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Ecoacquisti con Loredana Cont 
Malé, martedì 22 novembre, ore 20.30 
Serata informativa presso la sala assemblea della Comunità di Valle a Malé (via IV novembre, 4) 
 
La testimonial del progetto “Ecoacquisti Trentino” Loredana Cont allieterà con le sue battute comiche la serata di 
presentazione del progetto, aiutando a capire divertendosi come fare una spesa più leggera e amica dell’ambiente. Relatore 
l’Educatore Riccardo Acerbi.  
 
A cura di:  
Riccardo Acerbi, Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Valle di Sole 
LT.EdAmb.valledisole@provincia.tn.it 
 

 
Ecoacquisti Trentino: come ridurre i rifiuti a part ire dalla spesa 
Vigo Cavedine, mercoledì 23 novembre 
Serata informativa presso la casa sociale di Vigo Cavedine in via Scuola Materna. 
 
Il progetto “Ecoacquisti Trentino”, avviato dalla Provincia autonoma di Trento nel maggio 2010, coinvolge la Distribuzione 
Organizzata trentina nell’obiettivo di ridurre i rifiuti, favorendo una spesa più sostenibile, con meno imballaggi. Sono oltre 
130 i punti vendita aderenti. La serata informerà sul progetto e sulle modalità per fare una spesa amica dell’ambiente.  
 
A cura di:  
Thomas Deavi Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Valle dei Laghi, Paganella, Rotaliana, Cembra 
LT.EdAmb.valledelladige@provincia.tn.it  
 

 
L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Dimaro, mercoledì 23 e giovedì 24 novembre 
Punto informativo presso il punto vendita Poli di Dimaro in possesso del marchio “Ecoacquisti” 
 
In presenza di un Educatore ambientale, saranno allestiti presso il punto informativo due carrelli: uno contenente una spesa 
attenta all'ambiente e uno con una spesa "tradizionale". 
 
A cura di:  
Lea Mario, Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Valle di Sole  
LT.EdAmb.valledisole@provincia.tn.it 
 

 
L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Vigo di Fassa, giovedì 24 novembre  
Punto informativo presso il punto vendita Conad di San Giovanni in possesso del marchio “Ecoacquisti” 
 
In presenza di un Educatore ambientale, saranno allestiti presso il punto informativo due carrelli: uno contenente una spesa 
attenta all'ambiente e uno con una spesa "tradizionale". La classe della scuola secondaria di primo grado di Campitello 
realizzerà un cartellone a tema che verrà esposto nel punto informativo.  
 
A cura di:  
Guido Ciocca, Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Val di Fassa LT.EdAmb.ladinodifassa@provincia.tn.it 
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L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Carano, venerdì 25 novembre 
Punto informativo presso il Centro alimentare Coop di Carano in possesso del marchio “Ecoacquisti”. 
 
In presenza di un Educatore ambientale, saranno allestiti presso il punto informativo due carrelli: uno contenente una spesa 
attenta all'ambiente e uno con una spesa "tradizionale". Inoltre la Fiemme Servizi (Ente Gestore dei rifiuti in Val di Fiemme) 
metterà a disposizione materiale informativo. 
 
A cura di:  
Guido Ciocca, Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Val di Fassa  
LT.EdAmb.ladinodifassa@provincia.tn.it 
 

 
L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Caldonazzo, venerdì 25 novembre, pomeriggio 
Punto informativo presso il Famiglia Cooperativa Alta Valsugana in possesso del marchio “Ecoacquisti”. 
 
In presenza di un Educatore ambientale, saranno allestiti presso il punto  informativo due carrelli: uno contenente una spesa 
attenta all'ambiente ed uno con una spesa "tradizionale". Saranno a disposizione dei clienti materiale informativo del progetto 
“Ecoacquisti in Trentino” ed altri materiali di approfondimento.  
 
A cura di:  
Sara Martinelli, Laboratorio territoriale di educazione ambientale dell’Alta Valsugana 
LT.EdAmb.altavalsugana@provincia.tn.it  
 

 
L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Besenello, venerdì 25 novembre, ore 15.30 – 17.30 
Punto informativo presso il punto vendita Famiglia Cooperativa di Besenello 
 
Per limitare gli imballaggi e proporre ai cittadini/consumatori prodotti con caratteristiche ambientalmente più sostenibili. 
Verrà distribuito il materiale informativo del progetto “Ecoacquisti in Trentino”. 
 
A cura di:  
Michela Luise, Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Vallagarina e dell’Altipiano di Folgaria  
LT.EdAmb.vallagarina@provincia.tn.it  
 

 
L'ambiente nel carrello. Educazione ad una spesa sostenibile 
Caldonazzo, sabato 26 novembre, mattina 
Punto informativo presso il Famiglia Cooperativa Alta Valsugana in possesso del marchio “Ecoacquisti”. 
 
In presenza di un Educatore ambientale, saranno allestiti presso il punto  informativo due carrelli: uno contenente una spesa 
attenta all'ambiente ed uno con una spesa "tradizionale". Saranno a disposizione dei clienti materiale informativo del progetto 
“Ecoacquisti in Trentino” ed altri materiali di approfondimento.  
 
A cura di:  
Sara Martinelli, Laboratorio territoriale di educazione ambientale dell’Alta Valsugana 
LT.EdAmb.altavalsugana@provincia.tn.it  
 


