Guida al visitatore
sostenibile
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Scegli le eccellenze del
nostro territorio
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Fai la differenziata

Scopri le ricchezze
del nostro paese

Benessere animale
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Ci passi tu. Ma ci
passano anche gli altri?
Partecipa alle nostre
iniziative sostenibili
Spostati con
mezzi sostenibili
Aiutaci a migliorare
la fiera!

Partner per la sostenibilità
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Guida visitatore sostenibile

Scegli le produzioni tipiche del territorio come
Aceto Balsamico Tradizionale, Nocino e Amaretti
di Spilamberto.
Gustare prodotti locali è un altro modo per accrescere la propria cultura ed entrare in sintonia con il
territorio.

La Fiera è un’occasione per scoprire le bellezze e le
ricchezze del nostro territorio: la Rocca Rangoni, il
Torrione, il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale e i
tanti angoli e piazze coinvolti dal programma dell’evento.

Mangi in fiera? Fai degli acquisti? Getta i tuoi imballaggi
(lattine di alluminio, carta, bottigliette in PET, ecc.) nelle
isole ecologiche che abbiamo installato nell’area della
Fiera seguendo le indicazioni di HERA. Aiutaci a
incrementare la % di raccolta differenziata della Fiera.

La Fiera di San Giovanni è l’occasione per imparare a
conoscere e ad amare di più gli animali da compagnia,
convenzionali e non. Vieni in Fiera con loro, troverai aree
dedicate, personale qualificato per darti consigli e
suggerimenti e iniziative.

Rispetta le aree dedicate all’accesso e transito dei
diversamente abili previste dal piano di accessibilità.
Attento a dove lasci la bicicletta e a come parcheggi
l’auto: una piccola distrazione da parte tua potrebbe
portare un grosso disagio ad altri.

Partecipa ai laboratori per bambini dedicati al riciclo e
al compostaggio in collaborazione con il Gruppo
HERA.
Vai a visitare anche lo stand del GAS, gruppo di
acquisto solidale per prodotti per bambini.

Pianifica i tuoi spostamenti e scegli mezzi di trasporto
più sostenibili. Da quest’anno puoi utilizzare il trenino
elettrico: guarda sul sito della Fiera fermate e orari!

Vieni in Segreteria Fiera , compila il questionario che trovi
su: www.fierasangiovanni.it, per te un simpatico gadget
sostenibile!

In paese trovi le Sorgenti Urbane.
Porta la bottiglietta da casa o
acquista il bicchiere: l’acqua è gratis!

Cerca il bicchiere della Fiera
sostenibile e aiutaci a ridurre la
quantità di rifiuti in plastica!

Partner per la sostenibilità

