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La magia del riciclo: il tour di Remedia
arriva a Forlì
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D

opo Roma, Milano, Lecce, Bologna, Torino, Udine, Parma, Palermo, Arma di Taggia, Chieti, Gravellona arriva
a Forlì, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, presso lo store Unieuro all’interno del Centro Commerciale “Punta
di Ferro”, il tour intitolato “La magia del Riciclo”, lo show itinerante didattico e informativo ideato da Remedia,
Consorzio nazionale per la gestione eco-sostenibile dei rifiuti tecnologici in collaborazione con Aires e
Unieuro. Coinvolgendo grandi e piccini, lo spettacolo educa, infatti,…. con un pizzico di suspense, al corretto riciclo di
questa particolare tipologia di rifiuti toccando ben 20 città d’Italia.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Centro Commerciale “Punta di Ferro”
Linee che fermano vicino a Piazzale della Cooperazione, 2
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