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ENERGIA ABM 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

i Comuni di Agno, Bioggio e Manno vi invitano a due eventi informativi primaverili. Il primo dedicato a tutti i 

cittadini che desiderano imparare a separare correttamente i rifiuti e a fare il compostaggio domestico. Il 

secondo dedicato ai giovani dei tre Comuni. Scopri di più leggendo la nostra newsletter. 

Come risparmiare spazio nel sacco dei rifiuti 

Suggerimenti sulla corretta separazione e compostaggio 

domestico

Per fare una corretta raccolta differenziata e risparmiare spazio nel sacco RSU occorre 

innanzitutto imparare a separare bene i rifiuti. Quali materiali posso riciclare? Perché non è 

possibile riciclare i contenitori di plastica insieme al PET? Come gestisco al meglio i rifiuti 

umidi? Come funziona il compostaggio? È possibile farlo anche sul balcone senza odori? 
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Per rispondere a tutti i dubbi, i Municipi dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno il piacere di invitarvi a 

un incontro informativo, organizzato con l’Azienda Cantonale dei Rifiuti e con Caminada Sementi SA, 

sulla corretta separazione e sul compostaggio.  

Sabato 30.04.2022, h 16.00 - Atrio Scuola Elementare di Agno via Prada 1

16.00 ‐ 16.05  Saluto del gruppo di lavoro Energia ABM 
16.05 ‐ 16.30  Suggerimenti sulla corretta separazione dei rifiuti ‐ ACR 
16.30 ‐ 17.30  Corso sul compostaggio domestico ‐ Caminada Sementi SA 

L’iscrizione è gratuita e gradita entro lunedì 25.04.2022. I posti sono limitati.  

Clicca QUI per iscriverti. 
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Energia per il futuro

Un aperitivo offerto ai giovani sul tema della sostenibilità e 

dell’energia

La sostenibilità ambientale e l’utilizzo delle risorse energetiche sono temi sempre più 

importanti anche per i giovani come te. Magari ne hai sentito parlare, ma non hai capito 

bene cosa c’entri tu. Oppure sei tra coloro che vedono un futuro complesso e sentono la 

voglia di capire, partecipare e condividere la propria idea. In ogni caso, sapevi che 

rispettare l’ambiente e usare l’energia consapevolmente non vuol dire essere noiosi? 
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Per parlare di questi temi, ma anche solo per passare un pomeriggio diverso in compagnia dei tuoi amici, i 

Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno organizzato un evento seguito da un aperitivo offerto dai 

Comuni.  

Venerdì 13 maggio 2022, alle 17:30 nell’atrio della Scuola di Agno 

in via Prada 1 

 

Presenta Michael Casanova speaker di radio 3i e influencer, con interventi ed esperienze di Giovanni 

Pellegri, divulgatore scientifico, e Cristiana Pedreazzini per il WWF Youth. 

  

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è meglio iscriversi.  

Al termine sarà offerto un aperitivo. 

Clicca QUI per iscriverti. 

  

Ti aspettiamo con i tuoi amici! 
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Per maggiori informazioni contattate l'Ufficio Energia ABM 

077 529 8633 - info@energia-abm.ch 
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Desiderate cambiare i vostri dati o annullare l'iscrizione? 

È possibile aggiornare i propri dati or disiscriversi. 

 

Immagini: www.pixabay.com  
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