GLI “PORTIVI PER L’AMBIENTE
PRENDE IL VIA L’8 MARZO L’ECOGARA
PER LA RACCOLTA DI VECCHI APPARECCHI ELETTRONICI
NEI CUS POINT UNIVERSITARI
Consegnando nei punti di raccolta vecchi rifiuti elettronici, gli studenti universitari possono accumulare
punti e aggiudicarsi abbonamenti annuali open alle palestre CUS Milano, buoni per uso gratuito dei campi
da tennis e calcetto a cinque e il tesseramento CUS.

Milano, …. 2016 – Prenderà il via martedì 8 marzo l’iniziativa Gli “portivi Per l’A bie te , l’e ogara
promossa da ACTL - Associazione per la Cultura e il Tempo Libero, con il contributo di Fondazione Cariplo e il
supporto di Remedia e AMSA, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti universitari sul tema della corretta
gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Le giovani generazioni, infatti, sono
quelle più a contatto con il cambio frenetico di tecnologia e il loro coinvolgimento in una campagna di questo
tipo è importante per garantire al pianeta un futuro migliore e non sprecare risorse.
Ogni vecchio apparecchio elettrico, consegnato nei Cus Point delle università Bicocca, Polimi, Statale,
Bocconi, Iulm e nei centri sportivi Giurati e Saini, varrà un punteggio pari ai kg di CO2 che si possono evitare
destinando il rifiuto elettrico ad una corretta raccolta differenziata e quindi al riciclo.
Entro il 21 ottobre chi avrà raggiunto il risultato più alto si aggiudicherà uno dei 35 abbonamenti annuali open
nelle palestre CUS Milano e per coloro che consegneranno almeno due piccoli RAEE (lato lungo massimo di 25
cm) sarà possi ile parte ipare all’Ecogara Social ed essere tra i possibili vincitori di 5 buoni per uso gratuito
campi tennis e calcetto a 5.
A tutti i partecipanti sarà consegnata la Tessera CUS Milano che dà diritto a usufruire di convenzioni con
piscine, impianti sportivi, sciistici e molto altro.
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