
ARCO
centro storico
sabato 24 settembre 2016 
dalle 10 alle 18

una giornata per l’ecosostenibilità

COMUNE 
DI ARCO

L’edizione 2016 di Arco Eco Day è dedicata 

al tema dell’Energia: risparmio energetico e 

produzione da sorgenti rinnovabili sono le due 

principali scommesse per la riduzione degli impatti 

sull’ambiente e in particolare l’emissione di gas 

serra. La Commissione Energia del Comune di 

Arco, insieme all’assessorato all’Ambiente, hanno 

voluto concentrare su questo tema le proposte di 

quest’anno.

Arco Eco Day vuole essere un momento di 

informazione, sensibilizzazione e festa, dove 

ciascuno può portare il proprio contributo ed 

impegno a difesa dell’ambiente. Un mosaico 

composto dall’iniziativa delle associazioni, delle 

istituzioni e delle aziende per testimoniare come la 

natura sia un patrimonio comune per le generazioni 

di oggi e di domani e pertanto vada rispettata.

In particolare quest’anno la collaborazione 

con con l’Associazione Artigiani del Trentino 

e la multinazionale Saint-Gobain, ha permesso 

di coinvolgere anche tecnici e professionisti con 

un corso di formazione e degli stand dedicati 

all’edilizia sostenibile.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro 

che hanno collaborato per la realizzazione di questa 

giornata proponendo e realizzando iniziative ed 

attività per tutte le età, mettendo a disposizione 

spazi ed attrezzature e curando l’allestimento 

dell’evento.

INFO
Comune di Arco
Ufficio Ambiente
Tel. 0464 583509 
ambiente@comune.arco.tn.it
www.comune.arco.tn.it
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COMUNITÀ 
ALTO GARDA 
E LEDROIl Sindaco di Arco

ing. Alessandro Betta

e la Commissione Questioni Energetiche

COMFORT TRUCK

LABORATORI

ECOSHOPPING

SPETTACOLI

VISITE NEL VERDE

STAND INFORMATIVI

PROVINCIA
AUTONOMA 
DI TRENTO

Menù Eco Day

Associazione Artigiani
info@sogap.net

SOGAP s.r.l. Via Cesena, 13-38070 Preore (Tn) Tel. 0465322755-Fax 0465323194

IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI DI ALTA QUALITA’
Raccolta e trasporto di ogni genere di rifiuto
Gestione impianti di stoccaggio
Gestione di centri raccolta
Conduzione di impianti di discarica
Gestione impianti di trattamento
Espurgo pozzi neri
Lavaggio, spazzatura, disinfezione
Manutenzione aree verdi

Bar Buongusto - via Segantini
Caffè Ai Conti - piazza Marchetti
Caffè Casinò di Arco - viale delle Magnolie
Caffè Centrale - via Galas
Caffè Trentino - piazza Marchetti 
Caffè Viennese - via Galas
Focacceria Bistrò - via Segantini
Le Arti Di Artemisia - via XXIV Maggio
Ristorante Alla Lega - via Vergolano
Ristorante Il Ritratto - via Ferrera
Ristorante pizzeria Le cucine dei conti - piazza Marchetti
Veganima - viale delle Magnolie 

Presso i pubblici esercizi aderenti potrete gustare il Menù Eco Day: 
una proposta attenta all’ambiente, con la scelta di prodotti locali 
e di stagione. A chi gusterà il Menù Eco Day sarà distribuita una 
tovaglietta personalizzata, per mettersi alla prova!”

Organizzazione logistica Cinzia Zandonai Carta prodotta con il 100% di fibre riciclate



SABATO 
24 SETTEMBRE 
2016 

Una giornata dedicata 
all’ambiente ed alla 
sua salvaguardia. Le 
varie attività quotidiane 
possono avere un peso 
più o meno importante 
sull’impatto ambientale. 
Questa giornata 
permetterà di scoprire 
come, attraverso 
piccole e grandi scelte, 
sia possibile contribuire 
a tutelare il proprio 
territorio ed il pianeta.

Tutti gli eventi sono gratuiti. 

In caso di maltempo gli eventi 
verranno ugualmente realizzati 
nelle sedi previste in programma

Piazzale Segantini
dalle ore 10 alle 18

IO RINNOVO 
IL MIO FUTURO
Le energie rinnovabili sono 
una scelta corretta e la loro 
importanza si misura sul loro 
contributo a limitare i danni 
ambientali prodotti.
Nel lungo periodo possono 
essere determinanti sia per 
ragioni di sicurezza che per 
l’acuirsi delle emergenze 
ambientali.
Espsosizione delle ditte 
artigianali di settore a cura 
dell’Associazione Artigiani 
della Provincia di Trento.

Piazzale Segantini

STAND 
INFORMATIVI
Saranno presenti Stand 
informativi di: Comune di Arco, 
Comunità Alto Garda e Ledro, 
Provincia autonoma di Trento, 
A.D.A., Rotte Inverse, SAT, 
PanEppa

Palazzo Panni, via Segantini
partenza ore 10.15

BIBLIO PEDALATA 
Percorso in biciletta per tutti 
lungo il Sarca fino alla Moleta 
con narrazioni e storie a tema 
ambientale. 
Partenza dal cortile di Palazzo 
Panni in via Segantini alle ore 
10.15, pranzo al sacco.

Partecipazione libera

A cura della biblioteca civica 

e ass. Passpartù

 
Piazza 3 Novembre
Stand Comune
ritrovo ore 10.30 alle 14.30

NEL VERDE 
DI ARCO
Alla scoperta del Parco 
Arciducale e dei Giardini centrali 
del centro storico.

Visite a cura dei giardinieri 

del Comune di Arco

 
Piazza 3 Novembre
Stand Comune
ritrovo ore 10.45

VISITA MINI-
CENTRALINA 
IDROELETTRICA 
DI GAMBOR
L’occasione per scoprire 
come si possa utilizzare un 
acquedotto in disuso per 
produrre energia rinnovabile.

Palazzo Panni, via Segantini
Biblioteca Civica
dalle ore 8 alle 13

ECO FORUM* 
Convegno sul tema della 
progettazione integrata 
dell’involucro per architetti, 
ingegneri, geometri e periti 
industriali con rilascio di crediti 
formativi con il seguente 
programma:

8.15 Registrazione  
dei partecipanti

8.30 Inizio lavori

10.30 Pausa

11.00 Ripresa lavori

13.00 Fine dei lavori

Piazza Marchetti
dalle ore 14 alle 18

ECO-SHOPPING
Un mercatino green 
e sostenibile
Una giornata dove saranno 
in scena prodotti alimentari e 
biocosmetici prodotti a km 0.

Piazza 3 Novembre
ritrovo ore 9

E-DROBIKE
Pedalata ecologica con e-bike 
da Arco a Dro e dintorni, percorso
suggestivo immerso nella natura 
e accessibile a tutti.

Ritrovo alle ore 9 presso il Caffè Trentino 

in piazza 3 Novembre

Costi di partecipazione: € 20 con e-bike 

propria, € 40 con noleggio e-bike

Per info scrivere a: info@drobike.it 

o rivolgersi al caffè Trentino Arco

 
Piazzale Segantini
dalle ore 9 alle ore 13

MOBILITIAMOCI
I molti modi 
del muoversi sostenibile
Laboratori ludici/didattici rivolti agli 
studenti delle scuole secondarie.

 
Piazzale Segantini 
dalle ore 15 alle ore 18

QUANTO PESA 
IL TUO ZAINO 
ECOLOGICO?
Gioco per adulti e per famiglie per 
conoscere quanto pesano le nostre 
scelte quotidiane sull’ambiente.

 
Piazzale Segantini 
dalle ore 14 alle ore 18

GIOCANDO 
CON LA MOBILITÀ 
SOSTENIBLE
Attività semplici e 
divertenti per capire cosa 
è la mobilità sostenibile
Attività rivolte ai più piccini per 
capire divertendosi cosa sia la 
mobilità sostenibile.

Appuntamenti ludico/didattici 

realizzati a cura dell’associazione NETTARE

Piazza III Novembre
Stand PAN-EPPAA 
dalle ore 14

RICICL’OCA 
Gioco dell’oca gigante realizzato 
riciclando del cartone. I bambini 
potranno giocare facendo loro 
stessi le pedine e ci saranno delle 
domande a tema ecologico durante 
il percorso!

 
Piazza III Novembre
dalle ore 14

NON SOLO CIALDE
Laboratorio di riciclo creativo per 
la realizzazione di bigiotteria e 
decorazioni.

Appuntamenti ludico/didattici 

realizzati a cura dell’associazione PAN-EPPAA

COMFORT TRUCK
Presenza dello showroom mobile 
della Saint Gobain con possibilità 
di visita delle soluzioni in esso 
contenute.

ECO BREAK
Incontri con i cittadini per affrontare 
i temi del comfort in caffetterie 
e bar locali, limitrofi all’area di 
stazionamento del Comfort Truck, 
con il seguente programma:

dalle 10.30 alle 12.30

dalle 17.00 alle 19.00

Piazzale delle Canoniche
dalle ore 14

ECO DEMO
Dimostrazione delle proprietà 
dei materiali Saint-Gobain e delle 
modalità di messa in opera in 
appositi stand.


