
Piazza Brocchi
Montagnola

Giornata
dell’ambiente

Sabato
25 settembre 2021

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

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
– Dipartimento del territorio
– Ca� è riparazione (ACSI)
– Comunità tari� ale Arcobaleno
– E-bike Ticino (Enerti SA)
– Ospedale del Giocattolo
– SvizzeraEnergia



25.9.2021

11.00–15.00
Piazza Brocchi · Montagnola 

In caso di pioggia l’evento 
verrà annullato. In caso di tempo 
incerto consultare il sito del 
comune o la pagina facebook.
Evento organizzato nel rispetto 
delle normative Covid vigenti.

Info collinadoro.swiss
facebook.com/infocollina 

Organizzazione
 Commissione energia 
 e ambiente del
 Comune di Collina d’Oro

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

Con il sostegno di

Abbiamo il piacere 
di invitarvi alla 
quinta edizione della

Giornata dell’ambiente 

che si svolgerà
Sabato 25 settembre
in Piazza Brocchi 
a Montagnola

Programma

11.00
Apertura del Villaggio dell’ambiente

11.00–15.00
• Stand informativi su tutto quanto riguarda 
 il mondo dell’energia, il risanamento energetico 

di edifi ci, gli incentivi a disposizione e l’utilizzo 
 di energia rinnovabile
• Possibilità di consulenze sui temi dell’energia
• Possibilità di far riparare i propri elettrodomestici 
 o apparecchi elettronici al Ca� è riparazione-ACSI
• A disposizione dei visitatori il bar dell’acqua, 
 un’oasi accogliente
• Concorso indetto dal Comune di Collina d’Oro; 
 in palio un buono del valore di CHF 2’500.- 
 per l’acquisto di una bicicletta elettrica
• Attività per bambini e ragazzi

12.00–14.00
Punto di ristoro a disposizione 
per chi desidera pranzare 

15.00
Sorteggio del concorso 
e chiusura della manifestazione

ambiente

Stampato su carta 100% riciclata


