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Da sabato 21 ottobre, a Bologna presso il negozio TIM di Galleria via Larga 21, è
possibile smaltire gratuitamente e senza alcun vincolo apparati mobili non più
utilizzati, anche non funzionanti.
L’iniziativa rafforza l’impegno di TIM nella tutela dell’ambiente e
nella promozione dell’economia circolare.
Parte a Bologna una nuova iniziativa sostenibile dedicata alla raccolta di telefonini
e smartphone da rottamare. É questo io Riciclo, il progetto di TIM volto alla tutela
ambientale attraverso la promozione del mobile recycling.
Da sabato 21 ottobre, infatti, presso il negozio TIM di Galleria via Larga 21, sarà
attivo il servizio gratuito di raccolta dei apparati mobili in disuso attraverso la
formula innovativa detta “Uno contro zero”, che consente a tutti di consegnare
presso il punto vendita i apparati mobili in disuso, semplicemente lasciandolo in
un contenitore e senza dover acquistare un altro prodotto.
Si tratta di un sistema che supera la modalità “Uno contro uno” che permette a
tutti di consegnare il vecchio prodotto solo a fronte di un nuovo acquisto.
I rifiuti raccolti nei punti vendita saranno avviati a riciclo, contribuendo alla tutela ambientale.
Da un cellulare infatti si possono recuperare mediamente 9 grammi di rame, 11 grammi di ferro,
250 mg di argento, 24 mg di oro, 9 mg di palladio, 65 gr di plastica, 1 gr di terre e altri elementi
preziosi contenuti in piccolissime quantità. Oltre al recupero di materie, il riciclo inoltre
contribuisce a risparmiare energia elettrica, acqua ed evita emissioni di CO 2 .
Il progetto è sviluppato con la collaborazione di Remedia, consorzio no-profit specializzato nella la
gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), delle pile e degli
accumulatori esausti.
Con il lancio di io Riciclo,
TIM
prosegue
nell’impegno
per
la
creazione di valore per le
persone.
Proteggere
l’ambiente,
migliorare
l’efficienza energetica e
offrire servizi in grado
di ridurre le emissioni di
gas ad effetto serra ed altri
inquinanti sono le direttrici
di intervento fondamentali
del Gruppo TIM per
favorire
lo sviluppo
sostenibile nelle proprie
aree di influenza. Nel 2016
l’utilizzo di energia pulita
ha consentito il risparmio di
circa 231 Giga Watt per ora
evitando
circa
90.000
tonnellate di emissioni di
CO 2 .

Foliage a Bologna: tutti i luoghi dove ammirarlo

Le foglie di tutti gli alberi a foglia caduca prima di cadere cambiano di colore a causa del rallentare
della funzione clorofilliana, alcune lo fanno in maniera più spettacolare di altre. Il fenomeno dura
pochi giorni ed ogni anno il viraggio di colore è diverso e più o meno prolungato in relazione
all’andamento stagionale.
Negli Stati Uniti e in Canada questo evento, chiamato “Indian Summer”, è divenuto un richiamo
turistico e viene atteso con tanto di previsioni dei picchi di colore e mappe dei luoghi più pittoreschi
ove osservarlo.
Da noi il fenomeno è apprezzabile soprattutto nei boschi appenninici e nei vigneti ma anche in città,
grazie alla notevole varietà delle specie di alberi ornamentali, ci sono alcuni luoghi dove poter
assistere a questo pittoresco spettacolo.

DI SEGUITO UN ELENCO DELLE AREE VERDI DI BOLOGNA CON LE
SPECIE PIÙ INTERESSANTI:
Parco Arboreto del Pilastro via
del Pilastro S. Donato
Quercia di palude (Quercus
palustris) - Parrotia persica Koelreuteria (Koelreuteria
paniculata)
Frassino americano (Fraxinus
americana) - Noce nero (Juglans
regia) - Liquidambar (Liquidambar
styraciflua) - Kaki (Diospyros
kaki) - Gelso (Morus alba) Zelkova (Zelkova serrata) Acero giapponese (Acer palmatum)

Melograno (Punica granatum) - Acero giapponese (Acer palmatum) - Varie specie di aceri del
Nord-America.
Giardini Margherita
Cipresso calvo (Taxodium distichum) - Albero dei tulipani (Liriodendron tulipifera) - Aceri
americani (Acer saccharum e Acer rubrum) - Parrottia persica - Ginko (Ginkgo biloba)
Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos) - Robinia dorata (Robinia pseudoacacia “Frisia”)
Ciliegi da fiore (Prunus sp.) - Lagerstroemia (Lagerstroemia indica)
Parco Villa Ghigi
Kaki (Diospyros kaki) - Vite (Vitis
vinifera) - Ginko (Ginkgo biloba) - Vari
alberi da frutta: peri, sorbi.
Largo Respighi (a fianco Teatro
Comunale)
Ginko di grandi dimensioni (Ginkgo
biloba).
Fascia boscata via
dell'Arcoveggio/Ponte Tangenziale
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) Orniello (Fraxinus ornus) - Acero
montano (Acer pseudoplatanus) - Pioppo
bianco (Populus alba) - Gelso (Morus
alba).

Ginkgo biloba

Parco di via dei Giardini via dei Giardini/via dell'Arcoveggio
Gelso (Morus alba) - Acero saccarino (Acer saccharinum) - Frassino maggiore (Fraxinus
excelsior).
Parco Nicholas Green (ex Villa Contri) via della Certosa
Pioppo bianco (Populus alba) - Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) - Vari alberi da frutta.
Parco S.
Pellegrino
Gelso (Morus alba)
- Vari alberi da
frutta.
Ospedale S.
Orsola
Notevole diversità
botanica, varie
specie interessanti.

Parco S. Pellegrino

Orto botanico via
Irnerio 42
Notevole diversità
botanica, varie
specie interessanti.

NOTIZIE dal Consiglio Regionale ALATEL
• Incontro con Presidenza Nazionale
Martedì 17 u.s. si è svolto a Bologna, presso l’auditorium Tim di v.
Maroncelli, l’incontro col presidente nazionale dott. Zappi, il vice presidente
vicario D’Ormea, ed il segretario Casini. Il Presidente ci ha aggiornato sullo
stato dei rapporti dell’Associazione con Tim, in un momento di importante
riassetto dell’azienza sia nella proprietà che nell’organizzazione, e delle
sinergie con Anla Onlus. Queste stesse argomentazioni saranno ampiamente
trattate nelle pagine nazionali del nostro periodico “Proseguire insieme” in
uscita a fine novembre p. v.
• Offerta TIM per soci ALATEL
Ricordiamo che proseguono le offerte Tim per il mobile, riservate ai soci
Alatel: Tim over 60+ “super” per gli over 60, Tim Young Xl Powered New per
gli over 8 e under 30, Tim Young Junior per i ragazzi da 8 a 12 anni. Per ogni
ulteriore chiarimento chiamare in sede 800.012.777 - 051.643.9251 oppure
visitare il sito: https://www.peoplecaring.telecomitalia.it/alatel/Index.pasp

