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Le giornate del riuso
e della sostenibilità energetica
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COMUNE DI OLBIA
Assessorato all’Ambiente

PROVINCIA DI
OLBIA TEMPIO

                                 OLBIA                                  OLBIA • Molo Brin Molo Brin 

21/22/23 MARZO 2013

Mostra sulle energie rinnovabili 

“L’alternativa in pratica”

22/23 MARZO 2013
Mercatino del riuso e distribuzione 

contenitori per la raccolta differenziata
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MERCATINO DEL RIUSO

INFO E  PRENOTAZIONI

DISTRIBUZIONE CONTENITORI

mercatino del

Ognuno potrà esporre negli spazi messi a disposizione abbigliamento e 
oggetti dell’infanzia, libri, giochi in BUONO STATO. Chi non vorrà fare uno 
scambio potrà lasciarli agli operatori per donarli. 

  

A TUTTI I CITTADINI RESIDENTI AD OLBIA si distribuiranno gratuitamente 
compostiere, contenitori per sottolavelli e buste in mater-bi.

Dal 21 al 23 Marzo potrai visitare la MOSTRA SULLE ENERGIE RINNOVABILI 
“L’ALTERNATIVA IN PRATICA” che affronta 5 tematiche: risparmio energetico, 
impianti fotovoltaici, impianti solari-termici, bioedilizia e risparmio idrico. 
  

CELL. 3482410788 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

MOSTRA ITINERANTE

IDEE E PROGETTI PER LA SOSTENIBILITÀ
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