Giornata della SOSTENIBILITA’ - 22 maggio 2019
BOVISA – Campus Candiani (Via Durando 10)

SOSTENIBILITÀ@POLIMI Ore 9.30 – 18.00, Edificio B6 presso Policiclo

Informati su tutte le iniziative avviate al Politecnico a tema sostenibilità!
Vieni a trovarci al desk del Servizio Sostenibilità!

SPRATZ Ore 9.30 – 18.00, Edificio B6 presso Policiclo

Invece di limitarci a fare la differenziata, perché non intervenire prima che gli oggetti
diventino rifiuti? Partecipa al lancio di una piattaforma per il libero scambio di materiali al
Politecnico, dona agli altri ciò che non usi più e libera spazio sulla scrivania!*

PROGETTO VENTO Ore 9.30 – 18.00, Edificio B6 presso Policiclo

Scopri anche tu VENTO, il progetto della futura dorsale cicloturistica che corre lungo gli
argini del fiume Po da Venezia a Torino passando per Milano, per oltre 700 km!
Pedala con noi a VENTO Bici Tour 2019!

PREMIAZIONE MILANO BIKE CHALLENGE 2018 Ore 10.00 – 17.00, Edificio B6 presso Policiclo
Il Politecnico si è classificato secondo in occasione della Milano Bike Challenge 2018.

Se sei uno dei nostri fantastici vincitori, passa a ritirare il tuo premio!

POLICICLO Ore 15.00 – 18.00, Edificio B6 presso Policiclo

Vieni a conoscere i ragazzi della ciclofficina! Ti insegneranno a prenderti cura della tua bici,
aiutandoti nelle riparazioni e fornendoti tutti gli attrezzi necessari!
Hai problemi con la tua bici? Portala con te e sistemala gratis!

LA SHARING MOBILITY AL POLITECNICO Ore 9.30 – 18.00, porticato tra gli edifici B8 e B9

Le società di sharing mobility convenzionate con l’Ateneo saranno presenti per esporre le
agevolazioni dedicate agli utenti POLIMI e le proprie flotte.
Scopri come muoverti in modo più sostenibile e vantaggioso!

LE MOBILITAZIONI PER IL CLIMA: Fridays For Future e Milano per il clima si raccontano
Ore 10.30 – 18.00, presso il bar «La Rossa»

Il 24 maggio, per la seconda volta in tutto il mondo, milioni di persone scenderanno in
piazza per il clima. A Milano, la mobilitazione è animata da Fridays For Future e Milano per
il clima, che oggi si raccontano.
Informati sulle prossime iniziative e su come contribuire a questa sfida!

SHARINGMI Ore 9.30 – 18.00, presso il bar «La Rossa»

SharingMi è una nuova iniziativa che promuove soluzioni per stili di vita più sostenibili,
premiando gli utenti della community per le proprie azioni positive. Scarica GreenApes
e seleziona Milano per ottenere premi vivendo in modo ecosostenibile!

*Rispondi al sondaggio, disponibile al desk, per ritirare una borraccia e aiutare l’Ateneo a diventare Plastic Free!

