COMUNICATO STAMPA
I MATERIALI RICICLATI E IL LORO UTILIZZO: DAL 23 AL 25 MAGGIO ALLA
GALLERIA AUCHAN DI CESANO BOSCONE
Tre giorni dedicati al green con laboratori pratici, consigli per la casa, menù verdi
Tre giornate interamente dedicate al mondo del riciclo animeranno la Galleria Auchan di Cesano
Boscone. Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, infatti, l'intera area della Galleria sarà riservata
a laboratori pratici riguardanti l’utilizzo di materiali riciclati e di risulta, fra i quali carta,
plastica, sughero, tappi, bottoni, ritagli di stoffa, per diffondere tante piccole idee e consigli
pratici per riutilizzare gli oggetti dimenticati e per arredare la propria casa con poca spesa.
L'evento conclude l'iniziativa “Vivi in Eco - Tutti insieme per l’ambiente”, organizzata presso la
Galleria Auchan di Cesano Boscone e dedicata al mondo del green e dell’ecosostenibilità, che ha
visto più di due settimane incentrate sull’ambiente con l’esposizione di prodotti a km 0, green
economy domestica, abbigliamento e cosmesi naturale.
Tutti i clienti potranno trovare tanti articoli green predisposti in appositi corner della Galleria ed
assaggiare ingredienti biologici e naturali grazie ai “menù verdi” che si troveranno nell'area
food.
“Vivi in Eco -Tutti insieme per l'ambiente” è allestito utilizzando esclusivamente cartone,
materiale riciclabile ed ecosostenibile, ed ha avuto inizio il 9 maggio, incentrando i primi sette
giorni del progetto sul mondo dei prodotti a km 0 e biologici. E' proseguito poi con la seconda
settimana dedicata alla green economy domestica, dedicando ampio spazio anche ai bambini
attraverso laboratori green e animazione sotto la guida di personale specializzato, per imparare a
realizzare piccoli oggetti con materiale riciclato e riciclabile, come PET, carta e materiali di risulta in
generale.
L’iniziativa dedicata al mondo del green e dell’ecosostenibilità ha preceduto e accompagnato la
manifestazione “Festambiente” organizzata da Cesano Boscone, uno dei più virtuosi comuni
italiani in termini di riciclo dei rifiuti solidi urbani, ed è stata realizzata in collaborazione e
comarketing con piccole e grandi aziende del settore.
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