
Si ringrazia:

<9.00/13.30>
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

UNICONAPOLI raddoppia:
due persone con un biglietto giornaliero

per l’intera domenica ecologica
sulle linee di ANM, Circumvesuviana,

CTP, Metronapoli, Sepsa

Viaggia gratis sul FILOBUS D’EPOCA dell’ANM

Vai in TAXI senza supplemento chiamata
(  0,80) durante il divieto di circolazione

Radio Taxi Consortaxi (081 552.52.52)
Radio Taxi LA 5.70 (081 570.70.70)

Radio Taxi Blu (081 44.44.44)
Radio Taxi La Partenope (081 560.66.66 )

In collaborazione con:

19 novembre19 novembre

Gira
il volantino

per conoscere
tutte

le iniziative

dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Assessorato
alle Politiche
della Mobilità

Urbana

Assessorato
allo Sport

Assessorato
al Turismo

e ai Grandi Eventi

Assessorato
allʼAmbiente

Con il contributo:

Assessorato allʼAmbiente
Provincia di Napoli

insieme con:
Ercolano, Marigliano
Pollena Trocchia
San Sebastiano
San Vitaliano, Villaricca



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 • Bosco di Capodimonte
> ingresso Porta Piccola
BIDONVILLE: noleggio
gratuito di biciclette

2 • Piazza Nicola Amore
> angolo via Duomo
LEGAMBIENTE GAN-
GRUPPO ARCHEOLOGICO
NAPOLETANO :
(appuntamento ore 10.00 e
ore 11.00) “Dalle Mura
Angioine alla zona delle
paludi, tra i segni del passato
e i sogni del risanamento”:
visite guidate, e infopoint

3 • Piazza Dante
COOP. SOCIALE LA
LOCOMOTIVA: animazione
per bambini- laboratori di
manualità, pittura, sensoriali
e infopoint

4 • Piazza Vittoria
CICLOVERDI:
infopoint

5 • Villa Comunale
LEGAMBIENTE -OASIS
VOMERO: (appuntamento
ore 10.00 e ore 12.00
ingresso Acquario) – “La Villa
Comunale e l’Acquario”-
visite guidate per bambini e
infopoint

6 • Via Caracciolo
> altezza acquario
C.A.M TELEFONO
AZZURRO ONLUS:
infopoint

RADIO KISS KISS
NAPOLI: installazione di
striscioni

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

GRANAROLO: degustazione
di prodotti freschi (yogurt,
bevande)

JUNKERS GRUPPO
BOSCH Caldaie e
Scaldabagni a gas:
camper espositivo e
distribuzione di gadget per i
visitatori

RADIO KISS KISS
NAPOLI: installazione di
striscioni

8 • Mergellina porticciolo
> Molo Luise
CENTRO SUBACQUEO S.
ERASMO:
bonifica fondali, mostra
fotografica e infopoint

9 • Parco Virgiliano
NATURAL...MENTI:
“Gli Aromi del
Mediterraneo”- viaggio
conoscitivo e sensoriale per
riconoscere le piante
aromatiche e infopoint

10 • Corso Vittorio
Emanuele
> ingresso funicolare
Montesanto
LEGAMBIENTE NAPOLI
CENTRO ANTICO:
appuntamento ore 10.00 e
ore 12.00.) “La vigna di
S.Martino”- visite guidate

(max 25 persone per turno -
 prenotarsi al 338 7523019)
e infopoint

11 • Piazza Italia
WWF: evento di piazza con
animazione, mostra su
progetti Mobilità Sostenibile
e Agenda 21, laboratori
didattici per i più piccoli e
infopoint

12 • Piazza Vanvitelli
CICLOVERDI:
(partenza ore 10.00)
“Bicicletta in libertà”-
ciclopasseggiata dal Vomero
a P.zza Vittoria e infopoint

DITTA BRIOSCE OPEL
CENTER: esposizione di auto
e catalizzatori Euro 4 e
infopoint. I visitatori potranno
prenotare un controllo
gratuito dei gas di scarico c/o
l’Officina

13 • 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”:
mostra sull’impronta
ecologica e sullo sviluppo
sostenibile e infopoint

14 • Piazza Quattro
Giornate
> giardinetti Stadio Collana

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
L. B. ALBERTI
(ore 9.00 iscrizione delle
squadre) “Spazi verdi, spazi
per il gioco”- torneo di mini
volley e infopoint

15 • Parco del Poggio
> Colli Aminei
ASSOCIAZIONE
CREALIDEA:
“Giochiamo all’aria aperta”
– animazione con artisti di
strada per bambini ed
infopoint

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

17 • S.Giovanni a Teduccio
> Parco Troisi
ASSOCIAZIONE
GUARANA’:
degustazione di prodotti
biologici e del commercio
equo e solidale, animazione e
infopoint

18 • Ponticelli
> Chiesa di S. Francesco
e Santa Chiara
(spazio antistante)
ASSOCIAZIONE
SOCIO-CULTURALE
B. LONGO:
animazione di strada,
ritiro materiale da riciclare
e infopoint

programma delle iniziative
  > 19 novembre 2006


