
la raccolta
A REGOLA D’ARTE!

RICI-COLLEZIONE

COLLEZIONA LE RICI-card 
DAL 1° AL 29 MARZO, 
PARTECIPA ALLA FESTA DEL RICICLO
E RITIRA L’OMAGGIO IL 1° APRILE!
Acea, in collaborazione con Ipercoop e il Centro Commerciale 
“Le Due Valli” di Pinerolo, lancia la collezione delle  4 RICI-card per 
una raccolta differenziata... a regola d’arte! 

Regolamento completo e condizioni su www.ambiente.aceapinerolese.it e presso il box soci dell’Ipercoop di Pinerolo.

OGNI SETTIMANA UNA RICI-CARD DIVERSA
per un totale di 4 RICI-card, da assemblare tra loro

COSTRUISCI IL CALENDARIO DA TAVOLO
seguendo le istruzioni sul retro e ripassa le regole per differenziare 

correttamente gli imballaggi in plastica e metalli!

PARTECIPA ALLA FESTA DEL RICICLO
il 1° aprile presso il Centro Commerciale “Le Due Valli” – Ipercoop di Pinerolo

 
RICEVI L’OMAGGIO IL 1O APRILE!
Se sei un Cittadino del territorio Acea, presenta le 4 RICI-card, 
partecipa alla Festa del Riciclo e riceverai in omaggio un utile gadget. 

E

COLLEZIONA LE 4 RICI-CARD: 
ricevi le RICI-card alle casse dell’Ipercoop di Pinerolo, 
dal 1° al 29 marzo 2017 compresi



CALENDARIO DA TAVOLO! REALIZZA IL TUO

FESTA 
DEL RICICLO

1

3

2

4

TI ASPETTIAMO IL 1° APRILE 2017 
PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE
“LE DUE VALLI” – IPERCOOP DI 
PINEROLO, A PARTIRE 
DALLE ORE 15.00!
Insieme a Francesco Giorda, attore comico, 
autore, regista e videomaker torinese, 
trascorreremo un pomeriggio con giochi 
e quiz sulla raccolta differenziata!
Diventa anche tu protagonista di un divertente 
spettacolo alla scoperta della sostenibilità!

TI ASPETTIAMO IL 1° APRILE 2017 
PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE
“LE DUE VALLI” – IPERCOOP DI 
PINEROLO, A PARTIRE 
DALLE ORE 15.00!
Insieme a 
autore, regista e videomaker torinese, 
trascorreremo un pomeriggio con giochi 
e quiz sulla raccolta differenziata!
Diventa anche tu protagonista di un divertente 
spettacolo alla scoperta della sostenibilità!

Porta con te il calendario completo composto dalle 4 diverse RICI-card: 

avrai in omaggio 
un pratico contenitore per la 

raccolta differenziata!

Con quattro semplici mosse potrai montare il tuo RICI-calendario!

 Disponi le 4 RICI-card in ordine, osservando il numero sul retro
 
 Piega le alette sui lati di ogni RICI-card verso l’interno 
 (il calendario deve rimanere all’esterno) 

 Assembla le RICI-card inserendo le alette nei fori
 
 Tieni il calendario a portata di mano: contiene tante informazioni 
 utili sul riciclo degli imballaggi in plastica e metalli!
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