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INVITO A PARTECIPARE 
 
Eco dalle Città – www.ecodallecitta.it , in collaborazione con la Fondazione Cariplo, il Comune di Milano e 
l’Amsa, ti invita a partecipare agli eventi che organizza a Milano in occasione della Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti: 
 
 
- “Milano vuole ridurre i suoi rifiuti”  - Conferenza 
Sabato 19 novembre h 14.30 -18.00, Urban Center  (Galleria Vittorio Emanule II), Milano. 
 
Programma dell’evento: 
h 15.00-16.30: proiezione del lungometraggio Taste the waste di Valentin Thurn, Germania , 2011, 88' 
h 16.30-18.00:  
- presentazione dei risultati dell’inchiesta di Eco dalle Città sulle possibilità di ridurre i rifiuti a Milano a cura di 
Rosanna Campeggi e Paolo Hutter 
- interventi:  
. Assessore all’Ambiente del Comune di Milano Pierfrancesco Maran   
. Presidente Amsa Sonia Cantoni  
. studioso Guido Viale 
Modera: Paolo Hutter, Direttore di Eco dalle Città 
 
 
- “Proposte per la riduzione dei rifiuti a Milano”  – Incontro aperto al pubblico 
Giovedì 24 novembre 2011, h 16, Urban Center  (Galleria Vittorio Emanuele II), Milano. 
Nel corso di questo incontro, tutti i soggetti interessati saranno invitati a discutere, sulla base della nostra 
inchiesta, idee e progetti per la riduzione dei rifiuti a Milano. 
 
 
- “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 201 1 – Milano”  - Proiezione video 
dal 19 al 27 novembre, Urban Center  (Galleria Vittorio Emanuele II)  
Il video “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2011 - Milano” sarà proiettato sul monitor presso le 
vetrine dell’Urban Center per tutta la durata della SERR 2011 nell’orario di apertura del Centro, dal lunedì al 
venerdì dalle h 9 alle h 18. 
 
 
 
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
L’edizione 2011 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – www .menorifiuti.org  (European Waste Week 
Reduction - www.ewwr.eu), che si terrà dal 19 al 27 novembre 2011  con il supporto del programma della Commissione 
Europea LIFE+, consiste in una elaborata campagna di comunicazione ambientale promossa dall’Unione Europea, per 
promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di 
ridurli drasticamente. 
 
 
 

 


