
IN CORSA PER L’AMBIENTE - ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Dal 6 aprile 2022 il Centro Commerciale Mongolfiera Lecce, con il patrocinio del Comune di
Surbo, promuove  l'iniziativa “In Corsa Per L’Ambiente”, progetto finalizzato al riuso, riciclo e
recupero di scarpe sportive, palloni e pneumatici da bici usati.

COME PARTECIPARE:
Sarà allestito in galleria un “green corner” nel quale i clienti potranno depositare i seguenti
oggetti usati:
- calzature sportive
- palloni da calcio, basket, volley, palline da tennis e simili
- pneumatici e camere d’aria da bicicletta

Non saranno accettati materiali differenti da quelli sopra menzionati.

Gli utenti del Centro Commerciale saranno invitati a prendere parte all’iniziativa, essere
protagonisti di un circolo virtuoso e, in alcune giornate specifiche, riceveranno un omaggio
speciale per la loro azione per l’ambiente.

PROMO DAYS

Dal 6 al 12 aprile 2022 sarà allestito un green corner in galleria presidiato da hostess.
Consegnando al desk i materiali da riciclare gli utenti riceveranno un gadget personalizzato*.
ORARI: 10 - 14 e 16 - 20
* Max 1 gadget per utente.

GREEN DAYS
Nelle giornate del 16 aprile 2022 e in tutti i primi sabati del mese dal 7 maggio 2022 al 4
marzo 2023 gli utenti che conferiranno correttamente il materiale nei Green Corner potranno
ricevere una gift card da 10 Euro*.
ORARI: 10 - 13 e 17 - 20
* Max 1 card per utente

LA LUCENTE SpA, aderendo al Progetto "In corsa per l'ambiente", valorizzerà i rifiuti
costituiti da scarpe sportive, pneumatici per bici, palle e palloni, regalando loro una nuova
vita, nel rispetto della “Economia Circolare”, rispettando la gerarchia dei rifiuti: Riuso, Riciclo,
Recupero energetico in sostituzione dei combustibili fossili.
Sarà quantificato e comunicato il totale del materiale raccolto e dell’energia prodotta.

Al termine dell’operazione il Centro Commerciale si impegna a donare all’Amministrazione
comunale tanti nuovi alberi che saranno messi a dimora nei giardini pubblici e nelle aree
verdi della città.


