
Gradita la prenotazione, soprattutto per i gruppi numerosi 
e mail ecologia@comune.cordaredo.mi.it

Il Sindaco 
Luciano Bassani 

L’Assessore all’Ecologia e Ambiente 
Renato Laviani

Comune di Cornaredo
Provincia di Milano

L’assessorato all’Ecologia e all’Ambiente
in collaborazione con
Altreconomia, Italia Nostra e ACSA
invitano la cittadinanza a:

cornareco

Domenica 16 ottobre, ore 11.30
Cascina Favaglie - Cornaredo (Mi)

MI RIFIUTO
Una domenica 100% ecologica: 
incontro con esperti e amministratori
su riduzione dei rifiuti e differenziata.
Pranzo “a rifiuti zero”, offerto 
dal Comune di Cornaredo. 

Tutti i partecipanti sono invitati a portare da casa un piatto fondo, bicchiere, posate 
e un contenitore per eventuali avanzi. In tavola un menù speciale preparato dal gruppo 
Le Cuciniere. Agli intervenuti il libro “Zero rifiuti” e un “decalogo” ecologico quotidiano.

Il programma di “Mi rifiuto!”
11.30 Ghiacciaia Favaglie: “Dalla raccolta differenziata a zero rifiuti: strategie e pratiche quotidiane”. 
Sarà presentato il libro “Zero rifiuti” e la prossima campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
Partecipano: 
- Luciano Bassani, Sindaco di Cornaredo
- Renato Laviani, Assessore all’Ambiente, Ecologia, Trasporti, Arredo Urbano del Comune di Cornaredo
- Ermanno Cartotti, presidente ACSA
- Marinella Correggia, giornalista e autrice del libro “Zero Rifiuti”
- Nunzia Argentiero, gruppo “Le cuciniere” 
Introduce e modera: Massimo Acanfora, giornalista di Altreconomia

13.00 Pranzo “a rifiuti zero” con accompagnamento del gruppo Sabir di musica popolare fino alle 16.30

“Mi rifiuto!” è organizzato 
dall’Ufficio Ecologia e da 

in collaborazione con L’incontro è il primo del ciclo denominato 
cornarEco sui temi della sostenibilità

Partecipano inoltre: Gas Cornaredo 
e altre associazioni.A.C.S.A. S.p.A AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI



IL DECALOGO
ZERO RIFIUTI
1.

2.
3.
4.
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6.
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8.
9.

10.

Bere acqua di rubinetto: è controllata e ci libera dalle bottiglie 
di plastica. Fuori casa una borraccia da riempire alle fontanelle
pubbliche (www.fontanelle.org)

Cucina a impatto zero: minimizzare lo scarto alimentare comprando 
il giusto, preparando porzioni ragionevoli, utilizzando gli avanzi.

Cambiare i luoghi della spesa: scegliere i gruppi d’acquisto solidali, 
la vendita diretta, i piccoli negozi di quartiere

Eco-shopper: portare con sé una shopping bag di stoffa o plastica 
durevole è fondamentale: si evita di dover ricorrere ai sacchetti.

Zero imballaggi: privilegiare frutta, verdura, formaggi senza confezione, 
prodotti sfusi o “alla spina”, dal latte ai cereali ai detersivi e i cosmetici.

No all’usa e getta. Acquistare sempre prodotti durevoli e di qualità, 
abituarsi a riusare, scambiare con gli amici, farsi prestare, riparare.

Risparmiare carta: limitarne l’uso in casa e in ufficio, stampare solo se 
necessario e in modalità fronte-retro, riusare il retro dei fogli.

Zero rifiuti collettivi: organizzare feste ed eventi senza rifiuti, in cui tutti 
si portano da casa l’occorrente e non si buttano gli avanzi.

Autoprodurre: imparare a “fare da sé” e produrre in casa conserve, 
sapone, detersivo, prodotti per l’igiene personale, vestiti e perfino mobili.

Meno tecnologia: diminuire l’utilizzo degli apparecchi elettronici, in 
particolare quelli a pile non ricaricabili, e usare di più “l’energia delle mani”.

Il decalogo è tratto dal libro
“ZERO RIFIUTI” 
di Marinella Correggia, edito da 
Altreconomia. www.altreconomia.it


