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GAllETTA DI REGIO

Vezzano
Imbuti per la raccolta
degli olii esausti

Questa mattina i ragazzi del
Sap sono in piazza della Li-
bertà dalle 9 alle 12 per di-
stribuire gratuitamente ai
cittadini gli imbuti per la rac-
colta differenziata degli olii
esausti. L'iniziativa, voluta
dal Comune con il contribu-
to di Banca Centro Emilia di
Rivalta, verrà replicata saba-
to 26 febbraio. I contenitori
per gli olii alimentari esau-
sti, di colore giallo, si trova-
no in via Di Vittorio, via Tin-
toria e via Cavicchioni. Sono
bidoni di grande capacità e
accessibili comodamente.

Fondi Pnrr, allerta sulle gare d'appalto
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Sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza della Libertà e distribuiranno gratuitamente ai
cittadini gli imbuti per la raccolta differenziata degli olii esausti. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione con il contributo di Banca
Centro Emilia di Rivalta, verrà replicata sabato 26 febbraio.

Questa attività segue quella avvenuta il 22 dicembre, quando il sindaco Stefano
Vescovi e l’assessore all’Ambiente, Mauro Lugarini, avevano consegnato gli imbuti agli
a l u n n i  d e l l e  s c u o l e  e l e m e n t a r i  e  m e d i e  d e l
territorio. https://www.redacon.it/2022/02/05/vezzano-i-ragazzi-del-sap-distribuiranno-
gli-imbuti-per-riciclare-gli-olii-esausti/

Si tratta di piccoli gesti, ma dal valore ambientale molto importante, che si collegano
alla recente posa di tre contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti.

I contenitori, di colore giallo, si trovano in via Di Vittorio (incrocio con via Palazzo), via Tintoria (fronte Casetta dell’Acqua) e via
Cavicchioni, angolo via Caduti della Bettola (vicino al Centro Sociale). Si tratta di bidoni di grande capacità e accessibili
comodamente, nei quali si può conferire l’olio derivante dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e getta, che devono essere
gettati ben chiusi all’interno.
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  1 1 . 4  REGGIO NELL'EMILIA     C
GIOVEDÌ, 17 FEBBRAIO 2022 

AMBIENTE REGGIO EMILIA VEZZANO SUL CROSTOLO

Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano
saranno in piazza e distribuiranno imbuti
per la raccolta degli olii esausti
17 Febbraio 2022

Sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza della

Home   Ambiente   Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza e...
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Libertà e distribuiranno gratuitamente ai cittadini gli imbuti per la raccolta differenziata

degli olii esausti. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione con il contributo di Banca Centro

Emilia di Rivalta, verrà replicata sabato 26 febbraio.

Questa attività segue quella avvenuta il 22 dicembre, quando il sindaco Stefano Vescovi e

l’assessore all’Ambiente, Mauro Lugarini, avevano consegnato gli imbuti agli alunni delle

scuole elementari e medie del territorio.

Si tratta di piccoli gesti, ma dal valore ambientale molto importante, che si collegano alla

recente posa di tre contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti.

I contenitori, di colore giallo, si trovano in via Di Vittorio (incrocio con via Palazzo), via

Tintoria (fronte Casetta dell’Acqua) e via Cavicchioni, angolo via Caduti della Bettola (vicino

al Centro Sociale). Si tratta di bidoni di grande capacità e accessibili comodamente, nei

quali si può conferire l’olio derivante dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e

getta, che devono essere gettati ben chiusi all’interno.

Articolo precedente

Bocconi sospetti nel parchetto di via
Curie a Modena
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AMBIENTE REGGIO EMILIA VEZZANO SUL CROSTOLO

Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano
saranno in piazza e distribuiranno imbuti
per la raccolta degli olii esausti
17 Febbraio 2022

Sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza della

Libertà e distribuiranno gratuitamente ai cittadini gli imbuti per la raccolta differenziata

degli olii esausti. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione con il contributo di Banca Centro

Emilia di Rivalta, verrà replicata sabato 26 febbraio.

Questa attività segue quella avvenuta il 22 dicembre, quando il sindaco Stefano Vescovi e

Home   Ambiente   Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza e...
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l’assessore all’Ambiente, Mauro Lugarini, avevano consegnato gli imbuti agli alunni delle

scuole elementari e medie del territorio.

Si tratta di piccoli gesti, ma dal valore ambientale molto importante, che si collegano alla

recente posa di tre contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti.

I contenitori, di colore giallo, si trovano in via Di Vittorio (incrocio con via Palazzo), via

Tintoria (fronte Casetta dell’Acqua) e via Cavicchioni, angolo via Caduti della Bettola (vicino

al Centro Sociale). Si tratta di bidoni di grande capacità e accessibili comodamente, nei

quali si può conferire l’olio derivante dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e

getta, che devono essere gettati ben chiusi all’interno.

Articolo precedente

“Domeniche a Teatro”: gran finale a
S.Ilario

Articolo successivo

Allegri “Il derby è sempre una partita
speciale”

“Domeniche a Teatro”: gran
finale a S.Ilario

Dal DEMB una pubblicazione
introduttiva alla statistica per
le scuole medie e superiori

Altro furto notturno in bar,
questa volta a Campagnola
Emilia

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 
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  1 1 . 6  CARPI      C
GIOVEDÌ, 17 FEBBRAIO 2022

AMBIENTE REGGIO EMILIA VEZZANO SUL CROSTOLO

Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano
saranno in piazza e distribuiranno imbuti
per la raccolta degli olii esausti
17 Febbraio 2022

Home   Ambiente   Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza e...
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Sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza della

Libertà e distribuiranno gratuitamente ai cittadini gli imbuti per la raccolta differenziata

degli olii esausti. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione con il contributo di Banca Centro

Emilia di Rivalta, verrà replicata sabato 26 febbraio.

Questa attività segue quella avvenuta il 22 dicembre, quando il sindaco Stefano Vescovi e

l’assessore all’Ambiente, Mauro Lugarini, avevano consegnato gli imbuti agli alunni delle

scuole elementari e medie del territorio.

Si tratta di piccoli gesti, ma dal valore ambientale molto importante, che si collegano alla

recente posa di tre contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti.

I contenitori, di colore giallo, si trovano in via Di Vittorio (incrocio con via Palazzo), via

Tintoria (fronte Casetta dell’Acqua) e via Cavicchioni, angolo via Caduti della Bettola (vicino

al Centro Sociale). Si tratta di bidoni di grande capacità e accessibili comodamente, nei

quali si può conferire l’olio derivante dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e

getta, che devono essere gettati ben chiusi all’interno.

      

 

2 / 2

CARPI2000.IT
Pagina

Foglio

17-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
7
6
2
4



  1 2 . 5  MODENA  C
GIOVEDÌ, 17 FEBBRAIO 2022 

AMBIENTE REGGIO EMILIA VEZZANO SUL CROSTOLO

Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano
saranno in piazza e distribuiranno imbuti
per la raccolta degli olii esausti
17 Febbraio 2022

Sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza della

Libertà e distribuiranno gratuitamente ai cittadini gli imbuti per la raccolta differenziata

degli olii esausti. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione con il contributo di Banca Centro

Home   Ambiente   Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza e...
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Emilia di Rivalta, verrà replicata sabato 26 febbraio.

Questa attività segue quella avvenuta il 22 dicembre, quando il sindaco Stefano Vescovi e

l’assessore all’Ambiente, Mauro Lugarini, avevano consegnato gli imbuti agli alunni delle

scuole elementari e medie del territorio.

Si tratta di piccoli gesti, ma dal valore ambientale molto importante, che si collegano alla

recente posa di tre contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti.

I contenitori, di colore giallo, si trovano in via Di Vittorio (incrocio con via Palazzo), via

Tintoria (fronte Casetta dell’Acqua) e via Cavicchioni, angolo via Caduti della Bettola (vicino

al Centro Sociale). Si tratta di bidoni di grande capacità e accessibili comodamente, nei

quali si può conferire l’olio derivante dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e

getta, che devono essere gettati ben chiusi all’interno.

Articolo precedente

Bocconi sospetti nel parchetto di via
Curie a Modena
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  1 2 . 5  BOLOGNA  C
GIOVEDÌ, 17 FEBBRAIO 2022 

AMBIENTE REGGIO EMILIA VEZZANO SUL CROSTOLO

Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano
saranno in piazza e distribuiranno imbuti
per la raccolta degli olii esausti
17 Febbraio 2022

Sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza della

Libertà e distribuiranno gratuitamente ai cittadini gli imbuti per la raccolta differenziata

degli olii esausti. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione con il contributo di Banca Centro

Emilia di Rivalta, verrà replicata sabato 26 febbraio.

Questa attività segue quella avvenuta il 22 dicembre, quando il sindaco Stefano Vescovi e

l’assessore all’Ambiente, Mauro Lugarini, avevano consegnato gli imbuti agli alunni delle

scuole elementari e medie del territorio.

Si tratta di piccoli gesti, ma dal valore ambientale molto importante, che si collegano alla

recente posa di tre contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti.

Home   Ambiente   Sabato mattina i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza e...
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I contenitori, di colore giallo, si trovano in via Di Vittorio (incrocio con via Palazzo), via

Tintoria (fronte Casetta dell’Acqua) e via Cavicchioni, angolo via Caduti della Bettola (vicino

al Centro Sociale). Si tratta di bidoni di grande capacità e accessibili comodamente, nei

quali si può conferire l’olio derivante dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e

getta, che devono essere gettati ben chiusi all’interno.

Articolo precedente

Bocconi sospetti nel parchetto di via
Curie a Modena
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Sabato mattina i  ragazzi  del  Sap di  Vezzano saranno in piazza e
distribuiranno imbuti per la raccolt

Sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in
piazza della Libertà e distribuiranno gratuitamente ai cittadini gli imbuti per
la  racco l ta  d i f ferenz iata  deg l i  o l i i  esaust i .  L  in i z iat iva ,  vo luta
dallamministrazione con il contributo di Banca Centro Emilia di Rivalta,
verrà replicata sabato 26 febbraio. Questa attività segue quella avvenuta il
22 dicembre, quando il sindaco Stefano Vescovi e lassessore allAmbiente,
Mauro Lugarini, avevano consegnato gli imbuti agli alunni delle scuole
elementari e medie del territorio. Si tratta di piccoli gesti, ma dal valore
ambientale molto importante, che si collegano alla recente posa di tre contenitori per la raccolta degli oli alimentari
esausti. I contenitori, di colore giallo, si trovano in via Di Vittorio (incrocio con via Palazzo), via Tintoria (fronte Casetta
dellAcqua) e via Cavicchioni, angolo via Caduti della Bettola (vicino al Centro Sociale). Si tratta di bidoni di grande
capacità e accessibili comodamente, nei quali si può conferire lolio derivante dalluso alimentare, utilizzando
contenitori usa e getta, che devono essere gettati ben chiusi allinterno.
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