
Piazza Brocchi
Montagnola

Giornata
dell’ambiente

Sabato
29 settembre 2018

11.00–15.00
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Organizzazione

Commissione 
energia del Comune 
di Collina d’Oro

Collinainfesta
Società del Picon
Società di Stangon
Istituto scolastico
di Collina d’Oro

Vitivinicoltori del 
marchio Collina d’Oro

In collaborazione con

Incentivi
Per favorire la mobilità sostenibile il Comune di Collina d’Oro incentiva 
l’acquisto di: 
– autoveicoli elettrici
– motoveicoli elettrici
– biciclette elettriche 
alle condizioni indicate nelle rispettive ordinanze consultabili sul sito del 
Comune. Maggiori informazioni su www.collinadoro.com/energia

Stand presenti

– Comune di Collina d’Oro
– Sportello energia
– Pedibus Scuole di Collina d’Oro
– Azienda Cantonale dei Rifi uti (ACR)
–  Aziende Industriali Lugano (AIL) SA
– Caff è riparazione (ACSI)
– E-bike Ticino (Enerti SA)
– Ospedale del Giocattolo
– TicinoEnergia



11.00 Apertura del Villaggio dell’ambiente, in Piazza Brocchi  
a Montagnola con stand informativi dove si potranno 

 richiedere consulenze e informazioni.

 Presso lo stand del Comune si potrà partecipare al concorso; 
quale primo premio in palio un buono del valore di 

 CHF 2’500.– per l’acquisto di una bicicletta elettrica. 

14.45 Sorteggio quiz 
 dei bambini delle 
 scuole elementari

15.00 Sorteggio concorso 
 per adulti e premiazione 
 Chiusura
 della manifestazione 

11.15 Inaugurazione 
 della postazione 
 di bike sharing 
 in Piazza Brocchi

Ristorazione
La cucina sarà 
in funzione 
dalle 11.30 alle 13.30

11.30 Aperitivo offerto con i vini 
del marchio Collina d’Oro 

 e spiegazione da parte 
 di una sommelière

11.30–14.30 
 Possibilità di utilizzo 
 libero delle biciclette  
 del bike sharing. 
 Con sorteggio di premi  
 tra i partecipanti

11.00–12.00 
 Ecocircuito 
 per i bambini 
 e le famiglie, 
 in collaborazione 
 con ACR

13.30–14.30 
 Ecocircuito per 
 i bambini e le famiglie, 
 in collaborazione con ACR

Ospedale del giocattolo
Sarà presente il «Cassone volante» 
per la raccolta di giocattoli destinati 
a bambini meno fortunati

Atelier per i bambini
 Esecuzione di lavoretti 
 con materiale riciclato 
 ed esposizione delle 
 attività svolte dai bambini 

delle scuole

Caffé riparazione (ACSI)
Possibilità di far riparare 
elettrodomestici 
o apparecchi elettronici
direttamente sul posto

Bar dell’acqua
Un’oasi accogliente
dove degustare 
l’acqua di 
Collina d’Oro

Biciclette elettriche
Possibilità di testare le 
biciclette elettriche del 
Road Show


