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www.laboratoriopontelambro.it
Laboratorio di Quartiere
Ponte Lambro

MARTEDì 24
 

SETTEMBRE 
> Sportello informativo rifiuti
Dalle 16 alle 18.30 – Piazza Lavandai di Ponte Lambro
Sportello di informazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sul tema della raccolta
differenziata e del ciclo dei rifiuti.

MERCOLEDì 25
 

SETTEMBRE 
> SGOMBERIAMO!
Dalle 10.00 alle 11.30 - Piazza Lavandai di Ponte Lambro | Dalle 11.30 alle 13.00 – Via Ucelli di Nemi angolo via Rilke
Iniziativa di sgombero cantine, box auto e ripostigli dagli oggetti inutilizzati e raccolta dei rifiuti 
ingombranti, con la collaborazione di AMSA.  

> Azioni itineranti – ri-inventiamo 
il ldq san siro va al ldq ponte lambro
Dalle 17.00 alle 18.30 – Laboratorio di Quartiere Ponte Lambro
Laboratorio sul riciclo a cura del gruppo di donne Salam del Laboratorio di Quartiere San Siro.

SABATO 28

 

SETTEMBRE 
> “Puliamo il mondo” 
Ritrovo alle 9.30 – Parrocchia Sacro Cuore in Via Parea
Pulizia degli spazi verdi lungo il fiume Lambro (tratto di Via Camaldoli), in collaborazione con 
Legambiente, Ersaf, Politecnico di Milano, Plis Media Valle Lambro, Comune di Milano e Parrocchia 
Sacro Cuore. Consigliati abiti comodi, scarponcini e repellente antizanzare!

> Carovana del Lambro
Alle 18.30 – CAM (Centro Aggregazione Multifunzionale)
Proiezione del documentario “Ciar cum’é l’acqua del Lamber”, iniziativa organizzata nell’ambito del 
progetto finanziato da Fondazione Cariplo “Gli spazi aperti e gli ambiti agro-naturalisitici, il fiume 
Lambro e l’area metropolitana milanese: esempio di attivazione di rete ecologica”, promosso da Ersaf, 
Comune di Milano, Plis Media Valle Lambro, Politecnico di Milano e Legambiente.

Segue aperitivo conclusivo della giornata.

> Ri-spazio
Ore 15.00 - Piazza Lavandai di Ponte Lambro
Lancio e promozione del servizio di scambio di oggetti tra abitanti, dedicato alla ricerca, offerta e 
scambio di piccoli e grandi elettrodomestici e oggetti di arredamento.

> Laboratorio didattico ambientale: disegnare con le foglie del fiume lambro
Ore 16.00 - Piazza Lavandai di Ponte Lambro
Avvio del laboratorio didattico rivolto ai bambini del quartiere e delle Scuola Primaria Ucelli di Nemi, 
in collaborazione con l’artista Julia Binfield [dai 6 anni in su].

> Ri-Ponte - lancio del progetto
Ore 15.00 - Piazza Lavandai di Ponte Lambro
“Ri-Ponte. Un progetto per favorire il riciclo, il riuso e il risparmio a Ponte Lambro”, finanziato da 
Fondazione Cariplo, promosso da Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Comune di Milano, 
Ecoistituto della Lombardia, con il supporto di numerosi soggetti locali.

ORARI
> tutti i martedì dalle 14:30 alle 18:30
> tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 13:30 
   e dalle 14:30 alle 18:30

Via Ucelli di Nemi 17
tel _ 02.501099


