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MY LIFE YOUR LIFE

Città dei Balocchi, una borraccia per un
Natale più green
Sabato e domenica, no ad esaurimento scorte, ad ogni bambino che visiterà
la Città dei Balocchi, sarà regalata una borraccia
di Redazione - 16 Dicembre 2021 - 16:17
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COME SARÀ ?

La borraccia conterrà un “message in a bottle”, con un decalogo a cura di
Como Acqua che invita alle buone azioni per la lotta allo spreco d’acqua e
ricorda come bastino pochi e semplici accorgimenti, un impegno concreto
per creare una corretta cultura a partire dalle nostre azioni quotidiane. Ci
sono buone abitudini adottabili anche dai bambini come, ad esempio,
chiudere i rubinetti mentre ci si lava le mani, i denti o il viso oppure preferire
la doccia al bagno in vasca. Altri sono consigli per i genitori, come riparare i
rubinetti che gocciolano o utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico.
Inoltre, alcune delle borracce conterranno una sorpresa speciale donata da
REBO: un messaggio “gold” che offre in omaggio la bottiglia che pulisce il
pianeta.
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Sabato 18 e domenica 19 dicembre, dalle 15 alle 18, presso l’Infopoint al
Broletto, ai bambini che visiteranno la
verrà consegnata
( no a esaurimento scorte) una borraccia in alluminio per invitare a una
scelta etica in modo da ridurre la produzione di ri uti in plastica legata al
trasporto di acqua in bottiglia. L’iniziativa rientra in My Life Your Life –
message in a bottle, un progetto Città dei Balocchi e Como Acqua, in
collaborazione con Redo, che metteranno a disposizione circa un migliaio di
borracce per un Natale più green.
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«Con questa iniziativa – ha sottolineato Daniele Brunati, coordinatore
generale di Como Città dei Balocchi – proseguono le proposte My Life Your
Life di Città dei Balocchi legate alla sostenibilità che la manifestazione
realizzerà in questa edizione. L’acqua è la risorsa naturale più preziosa che
abbiamo ed è un bene di tutti noi: se fosse correttamente valorizzata, si
ridurrebbero sprechi e disuguaglianze nell’accesso».

 borracce  città dei balocchi 2021  my life your life

Più informazioni
su

DALLA HOME
LA SITUAZIONE

IL VIA

La giornata dei disagi per chi si deve
spostare: Trenitalia e funicolare in
funzione questa mattina

Vaccini Covid per i bambini: oggi le
prime somministrazioni in via
Napoleona ed a Cantù

PRESA DIRETTA

OPERA DOMANI

Acquaprofonda, su Opera Education
debutta l’ecologia













Invia notizia

Feed RSS

Facebook

Twitter

Contatti

Pubblicità

Canali Tematici

Sport

Città

Eventi

WebTV

Photogallery

Home
Cronaca
Cultura e spettacoli
Economia
Sanità
What's up
Radio

Calcio Como
Pallacanestro Cantù
Pallavolo
Pallanuoto
Altri sport
Sport Magazine

Como
Cantù
Mariano Comense
Erba
Olgiate Comasco
Lurate Caccivio
Fino Mornasco
Lomazzo
Tutti i comuni

Home
Altro
Arte
Bambini
Cinema
Cultura
Manifestazioni & Fiere
Sagre
Spettacoli&Concerti
Teatro
Tempo Libero

Home
Altre News
Chi è la nostra scuola
CiaoComo Summer
Codice della strada in
pillole
Coldiretti
Cronaca
Ditelo a CiaoComo
Eventi
In curiera con...
Lezioni di botanica

Home
Altre News
Cronaca
Eventi
Sport

173483

I lavori della variante e lo stop di
Colonno: ecco una Regina davvero
“spettrale”

