
EcOfficina Urbana
Un programma di progetti e iniziative

per una città più sostenibile

Centro di Educazione Ambientale e Alimentare 
è un servizio dell’Assessorato all’Ambiente 
del Comune di Arezzo, che promuove progetti 
nel campo della sostenibilità ambientale 
attraverso azioni di educazione ambientale 
e sensibilizzazione finalizzate all’adozione 
di buone pratiche quotidiane e di stili di vita 
sostenibili.
Obiettivo del CEAA è la salvaguardia delle 
risorse: acqua, aria, energia e rifiuti. 
Promuove la sana alimentazione, la mobilità 
ecologica, la tutela degli animali e del verde 
pubblico.

Cos’è il CEAA?

PER INFORMAZIONI:
0575 377537
0575 377532
COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO AMBIENTE

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

www.comune.arezzo.it/il-comune/servizio-ambiente/ceea

Tutti i progetti sono realizzati con la 
collaborazione delle associazioni del territorio: 
ENPA, La Fabbrica Sole onlus, FIAB AR-
Amici della Bici, INBAR, Legambiente, 
No Mad fd, Territori in Movimento e WWF.



 “ECoFFICINA URBANA” è un programma 
pluriennale del CEAA che prevede progetti 
innovativi in città e nelle scuole, elaborato 
ai fini dello sviluppo di azioni in tema di 
riduzione, riuso e raccolta differenziata dei 
rifiuti in ottica di economia circolare, di 
energia sostenibile e tutela degli animali.

CURA DEL CANE E DEL GATTO 
a cura di ENPA
Incontri e iniziative informative sugli animali 
domestici per conoscerli, rispettare e tutelarne i 
diritti e garantire una migliore convivenza.

SCUOLE PER L’AMBIENTE 2.0 
a cura di Legambiente
Iniziative di informazione, supporto e tutoraggio 
per favorire la riduzione dei rifiuti e sviluppare 
sistemi di raccolta differenziata nelle scuole e 
rendere la pratica della corretta gestione dei 
rifiuti in ottica di economia circolare sempre 
più radicata nella nostra città.

WASTE ATTACK  -  RiciclinMUSICA 
a cura di NO MAD fd
A cosa serve il vuoto del detersivo? E dei biscotti? 
Una serie di incontri per creare insieme 
l’orchestra più divertente del mondo utilizzando 
in modo creativo oggetti di riciclo. 

DECORIAMO LA SCUOLA 
a cura di Legambiente
Abbellire la propria aula, i corridoi, il cortile è 
un modo per responsabilizzare e per stimolare
il senso di appartenenza e di cura di chi 
li vive tutti i giorni. Il progetto è rivolto 
alle scuole per organizzare insieme piccoli 
momenti di presa in cura degli spazi comuni.

CICLOFFICINA
a cura di FIAB AR - Amici della Bici
Come sistemare i freni e aggiustare la vecchia bicicletta? 
Incontri pratici per intervenire al bisogno e 
sistemare il nostro veicolo più ecologico.

DOMENICA IN FESTA  -  RiciclinGIOCA 
a cura di La Fabbrica del Sole onlus
Laboratori creativi per la realizzazione di 
giocattoli da vecchi imballaggi per sensibilizzare 
al riuso e al risparmio delle risorse e rafforzare 
un clima di comunità e partecipazione. 
Gli oggetti realizzati potranno essere scambiati, 
insieme a giocattoli non più utilizzati, 
durante gli eventi programmati.

CONDOMINIO 5.0 
a cura di Legambiente, ENPA, La Fabbrica del Sole onlus, 
FIAB AR - Amici della Bici, INBAR, NO MAD fd.
Progetto-pilota rivolto ai residenti del quartiere di 
Saione per sensibilizzare sui temi della sostenibi-
lità ambientale attraverso laboratori per bambini 
e adulti sulla raccolta differenziata, sul risparmio 
energetico e idrico, sulla mobilità alternativa, su-
lla cura e condivisione di spazi comuni, per co-
noscere e valorizzare le scuole, i condomini e il 
quartiere.

BIMBINBICI PER L’AMBIENTE
a cura di FIAB AR-Amici della Bici
Iniziativa rivolta a bambini e genitori che 
percorrono in bicicletta le strade della città. 
Integrando la sensibilizzazione al tema della 
raccolta differenziata durante le manifestazioni di 
ambito comunale.

ADOTTA UNO SPAZIO 
a cura di NO MAD fd
Ritrovi di partecipazione attiva per individure 
spazi della nostra città di cui prendersi cura e dove 
svolgere eventi artistici e momenti d’incontro. 
Perché stare insieme in un posto bello, è più bello.

ENERGIA SOSTENIBILE 
a cura di Fabbrica del Sole onlus
Incontri di sensibilizzazione per cittadini e
studenti sui temi del risparmio energetico e 
delle energie rinnovabili per stimolare 
comportamenti virtuosi in città.




