
QUANDO: Giovedì 4 aprile 2019 | Ore 18,30

DOVE: CONFARTIGIANATO TORINO | Largo Turati 49, 10134 Torino

Il progetto EDILIZIA CIRCOLARE, promosso da Emmegi Srl e vincitore del bando AxTo
(Azioni per le periferie torinesi) vuole sperimentare una nuova formula di
ristrutturazione, seguendo i criteri delle 3R (riuso, riciclo, rinnovabilità) e delle 3C
(collaborazione, creatività, cuore).

L'intento è di coinvolgere per questa progettualità artigiani e piccole imprese della filiera
casa (edilizia, legno/arredo, carpenteria, serramenti, ecc.), aziende e
professionisti che realizzano prodotti innovativi derivanti da materiali rinnovabili, riciclabili
o da riuso, designer e creativi.

Stiamo cercando collaborazioni e idee progettuali creative con la componente della
sostenibilità ambientale per un intervento di riqualificazione urbana nel quartiere
Lingotto. L'incontro sarà una buona occasione per conoscersi e condividere i prossimi
passi: coinvolgimento delle imprese e dei professionisti, raccolta di materiali utili per il
cantiere, seminari formativi gratuiti su riuso e design sostenibile.

Per maggiori informazioni e partecipare all’evento: https://bit.ly/2UYnCGE

o contatta UFFICIO Categorie | Tel. 011.50.62.155 | infocategorie@confartigianatotorino.it
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