
  

  

 
 

   

 
     Rete Riuso Padova

In occasione dei SABATI ECOLOGICI, centro di 
raccolta mobile allestito in:

in PIAZZALE AZZURRI D’ITALIA
dalle 9:00 alle 13:00 nelle seguenti date: 

27 febbraio - 27 marzo - 24 aprile - 29 maggio
26 giugno - 31 luglio - 28 agosto - 25 settembre
30 ottobre - 27 novembre - 18 dicembre 

Verrà allestito il desk di Rete Riuso Padova dove sarà 
possibile conferire ogni cosa in buone condizioni 
come:

• mobili e soprammobili
• biciclette
• dischi vinile
• dvd 
• libri 
• casalinghi (pentole - stoviglie ecc.)

I materiali raccolti 
contribuiranno a sostenere 
le attività di Rete Riuso 
Padova come programmi 
di inserimento lavorativo, 
accoglienza residenziale 
e progetti di solidarietà, 
promuovendo allo stesso 
tempo lo sviluppo delle 
pratiche virtuose previste 
dal modello dell’economia 
circolare.

Info: www.reteriusopadova.wordpress.com
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