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OPERAZIONE CALDAIA SICURA
La sicurezza dà calore. Verifiche degli impianti termici
del Comune di Napoli. Presentazione, da parte dell’utente,

della dichiarazione  di avvenuta manutenzione per le caldaie
unifamiliari, valida per il biennio 2005-2006.

Dal 15 novembre accensione degli impianti esistenti in città

IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE
Contributi comunali per l’installazione,

nella città di Napoli, di scaldacqua
a gas e di pannelli solari per la produzione

di acqua calda.

Altre iniziative promosse dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’ANEA www.anea.connect.it

1 • Piazza Carlo III
ASSOCIAZIONE KODOKAN:
animazione di strada, percorsi
motori, Judo, Karate e balli di
gruppo

2 • Piazza Trieste e Trento
WWF: evento di piazza con
animazione teatrale di strada,
mostra “Progetto Mobilità
Sostenibile”, laboratori didattici,
infopoint su Agenda 21 e
performance artistiche

3 • Villa Comunale
GRUPPO LAICI TERZO
MONDO: (ore 10.00/12.00)
“Voglia di migrare”: laboratorio
itinerante di manualità per
bambini

4 • Via Caracciolo
AUSER NAPOLI CENTRO
ONLUS: infopoint

BIDONVILLE: noleggio gratuito
di biciclette

“HO VOGLIA DI ENERGIA
PULITA”: contributi del
Comune di Napoli per
l’installazione di pannelli solari
e la sostituzione di scaldacqua
elettrici con scaldacqua a metano

Stand informativi ed esposizioni
con la partecipazione di:
A.B.C. SERVICE, EUROGAS,
P.A.T., PARCO SOLARE
PARTENOPEO, PIBE,
THERMOEDILE, VAILLANT

I CARE ONLUS: “Sfama un
bambino”: infopoint

TELEFONO AZZURRO
ONLUS: infopoint

RADIO KISS KISS NAPOLI:
installazione di striscioni

5 • Rotonda Diaz
ASL NA 1 - AREA
PROMOZIONE SALUTE -
Distretto Sanitario 44: infopoint
e distribuzione di depliant per la
prevenzione e lotta al fumo

CENTRO SUBACQUEO
S. ERASMO: bonifica fondali
da Rotonda Diaz a Castel
dell’Ovo, mostra fotografica e
infopoint

ENEL: infopoint per la
promozione di “Enel Club” con
tante occasioni di risparmio e
distribuzione di oltre 1.000
lampadine ad alta efficienza

GRANAROLO: degustazione di
prodotti freschi (yogurt, bevande)

“HO VOGLIA DI ENERGIA
PULITA”: contributi del
Comune di Napoli per
l’installazione di pannelli solari
e la sostituzione di scaldacqua
elettrici con scaldacqua a metano

Stand informativi ed esposizioni
con la partecipazione di:
ARTEGAS, ENERPOINT
SISTEMI SOLARI,
IMMERGAS

RADIO KISS KISS NAPOLI:
installazione di striscioni

6 • Piazza Vittoria
CICLOVERDI: (raduno ore
9.30) “In bicicletta per Napoli
alla ricerca del Liberty” -
ciclopasseggiata dalla Villa
Comunale al Parco Virgiliano e
infopoint

7 • Piazzetta Totò (Rione Alto)
COOPERATIVA SOCIALE
LA LOCOMOTIVA: animazione
di strada, laboratori di
manualità, pittura, sensoriali

8 • Salvator Rosa
> stazione metropolitana uscita
Conte della Cerra
ASSOCIAZIONE CREALIDEA:
(appuntamento ore 10.00 e ore
12.00) “La contrada
dell’Infrascata”:  visite guidate
ed infopoint

9 • Parco Mascagna
> giardinetti via Ruoppolo
ASSOCIAZIONE FOR.AMB.:
“Il quartiere in gioco”
animazione per bambini e
infopoint

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:
“Spazi verdi, spazi per il gioco”
eventi ludico-sportivi, tornei di
pallavolo a 3, di minivolley e
infopoint

LEGAMBIENTE CEA
FURORE - OASIS VOMERO:
(appuntamento ore 11.00)
“Il Parco Mascagna: conoscenza
e individuazione delle specie
vegetali” - visita guidata,
animazione e infopoint

NATURAL…MENTI:
laboratori sensoriali e giochi per
bambini per riconoscere i
profumi e i suoni della natura

10 • Soccavo > Piazza SS.
Pietro e Paolo
LEGAMBIENTE • GAN -
GRUPPO ARCHEOLOGICO
NAPOLETANO: (appuntamento

ore 10.00) “Soccavo tra
masserie e casali”: visita guidata
e infopoint

11 • Pianura
> Piazza S. Giorgio c/o chiesa
LEGAMBIENTE NAPOLI
CENTRO ANTICO:
(appuntamento ore 10.30) “La
vendemmia a Pianura”: visita
guidata con degustazione e
infopoint

12 • S.Giovanni a Teduccio
> Parco Troisi
ASSOCIAZIONE GUARANA’:
“Alla Fiera dell’equo” -
degustazione di prodotti del
commercio equo e solidale,
animazione ed infopoint

13 • Ponticelli > Chiesa di
S. Francesco e Santa Chiara
(spazio antistante)
ASSOCIAZIONE SOCIO-
CULTURALE B. LONGO:
“Piazza in festa” animazione di
strada, balli di gruppo e infopoint

14 • Secondigliano
> Rione Berlingieri
ASSOCIAZIONE IL
GIRASOLE: animazione per
bambini e infopoint

15 • Scampia > Villa Comunale
STAR JUDO CLUB: esibizioni
e dimostrazioni tecniche di judo
per adulti e piccini

16 • Piscinola > Piazza
del Plebiscito
ASSOCIAZIONE
GREENSPORT: “Trilly l’isola
che non c’è” animazione per
bambini e infopoint sulle
tematiche ambientali


