
PROGETTO

COMFORT

Da casa in ufficio
comfortevolmente

Piano di spostamenti casa-lavoro
per i dipendenti del Comune di
Napoli, ANM e CTP: una strategia
d’azione per ridurre gli effetti nocivi
del traffico offrendo soluzioni
ecologiche di trasporto.

BOLLINO BLU

Con il Bollino Blu
chi inquina non sei tu!

Curare la manutenzione del proprio
veicolo è un accorgimento utile per
limitare il consumo di carburante e
le emissioni inquinanti rilasciate dal
proprio veicolo.

OPERAZIONE
CALDAIA SICURA
La sicurezza dà calore

Controllo dello stato di esercizio e
manutenzione degli impianti di
riscaldamento e presentazione della
dichiarazione di avvenuta
manutenzione per gli impianti
termici di potenza inferiore a 35 kW.

IMPIANTI

AD ENERGIA

SOLARE

Contributi comunali per la
realizzazione di impianti ad energia
solare termico nella
città di Napoli.

programma delle iniziative
> 24 aprile 2005

1 - Capodimonte
(Porta Piccola)
BIDONVILLE
Noleggio gratuito di biciclette

2 - Porta Capuana
BANDA MUSICALE DELLA
GUARDIA PENITENZIARIA
Momenti musicali

3 - Piazza Bellini
(mura greche)
LEGAMBIENTE - GAN -
GRUPPO ARCHEOLOGICO
NAPOLETANO:
(appuntamento ore 9.30 e ore
11.00) - “La Napoli Antica”:
visite guidate itinerario alla
scoperta della città antica

4 - Piazza del Plebiscito
NAPOLI MARATHON CLUB:
(raduno ore 8.00)
Maratona Internazionale
Città di Napoli:
• Maratona km. 42,195
• Mezza Maratona km. 21,097
• Stracittadina km. 5

BANDA MUSICALE
DEI BERSAGLIERI:
Momenti musicali

5 - Castel dell’Ovo
(ingresso principale)
LEGAMBIENTE NAPOLI
CENTRO ANTICO:
(appuntamento ore 10.00)
 “Castel dell’Ovo e Borgo
Marinari”: visita guidata ad uno

dei monumenti più importanti
della città

6 - Via Caracciolo
(altezza Acquario)
ASL NA 1 - AREA
PROMOZIONE SALUTE
Distretto Sanitario 44: Infopoint
e distribuzione di depliant per la
prevenzione e lotta al fumo

ASSOCIAZIONE M.
MASCAGNA ONLUS:
“Il nostro peso ecologico: è ora
di metterci a dieta”. Infopoint e
mostra sull’impatto ambientale
ed economico dei trasporti su
gomma, sull’impronta ecologica
e sullo sviluppo sostenibile

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
L. B. ALBERTI:
Banchetti di degustazione di
prodotti di agricoltura biologica

7 - Rotonda Diaz
ASSOCIAZIONE CREALIDEA:
“Impastiamo la terra -
esperienza di lavorazione
dell’argilla” Infopoint e
dimostrazione / creazione di
manufatti in ceramica per adulti
e bambini

ONEWAYROAD:
Momenti musicali

PODISTIDOC.IT
Infopoint con postazione webcam
per la videocronaca e foto da

pubblicare su www.podistidoc.it

8 - Santa Lucia
(gradini Borgo Santa Lucia)
CENTRO SUBACQUEO
S. ERASMO:
Infopoint e realizzazione di una
riproduzione audio/video, in presa
diretta, dei fondali del porticciolo
e mostra fotografica

9 - Mergellina
(Largo Sermoneta)
CICLOVERDI:
(raduno ore 9.30)
“Parco Virgiliano e via del
Marzano”: ciclopasseggiata con
illustrazione degli aspetti storico-
architettonici e paesaggistici

10 - Piazza degli Artisti
(adiacente giardinetti via
Ruoppolo)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA L.
B. ALBERTI:
(raduno ore 9.30)
Ciclopasseggiata “Per le vie di
Napoli”

11 - Via Aniello Falcone
(ingresso secondario
Floridiana)
LEGAMBIENTE CEA
FURORE - OASIS VOMERO:
(appuntamento ore 10.00)
“Un balcone su Napoli - forme
e volumi di una città” - visita
guidata alla scoperta dei valori
naturali e paesaggistici di una
delle strade più belle del Vomero

12 - Piazzetta Totò (Rione Alto)
ASSOCIAZIONE FOR.AMB.:
Animazione per bambini

13 - Piazza Italia
(Fuorigrotta)
WWF:
Evento di piazza con animazione,
mostre, laboratori didattici,
infopoint sul tema
dell’inquinamento, momenti di
spettacolo e giochi per i più
piccoli.

14 - Piazza Bagnoli
AICS:
Animazione delle palestre, fitness
e ballo latino-americano

15 - S.Giovanni a Teduccio
Parco Troisi
ASSOCIAZIONE GUARANA’:
“Alla Fiera dell’equo”. Infopoint
animazione e degustazione di
prodotti del commercio equo e
solidale

16 - Scampia
Villa Comunale
ASSOCIAZIONE
GREENSPORT:
Infopoint sulle tematiche
ambientali e animazione per
bambini con creazione di piccoli
manufatti con materiali riciclati

STAR JUDO CLUB:
Esibizioni e dimostrazioni
tecniche di judo per adulti e
piccini

Altre iniziative promosse dell’Assessorato all’Ambiente
e dell’Assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’ANEA


