PROGRAMMA
9.30 Saluti introduttivi
Presentazione dell’associazione Marche a Rifiuti Zero
un’associazione che riunisce persone, gruppi e altre associazioni che
intendono difendere l'integrità del proprio territorio traendo
ispirazione da una forte etica ecologica e promuovere i principi delle
3 R: riduzione, riuso, riciclo.

INTERVENTO di ROSSANO ERCOLINI
Presidente dell'associazione Zero Waste Europe e coordinatore del
Centro di Ricerca Rifiuti Zero. Nell'aprile del 2013 ha ricevuto il
Goldman Environmental Prize, il maggior riconoscimento
mondiale sui temi della sostenibilità e dell'ambientalismo,
definito “il Nobel dell’ecologia” con il riconoscimento alla Casa
Bianca del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Non bruciamo
il futuro è il suo primo libro. Illustrerà i 10 passi verso i Rifiuti Zero e
l'economia circolare. Esporrà casi studio portati avanti nel Centro di
Ricerca, proposte fattive di cambiamento e interazione applicabili nel
nostro territorio.

Le IMPRESE - BUONE PRATICHE ed ECONOMIA DI TRANSIZIONE
Ecofil - Alfredo Olivieri, sistema automatizzato per la raccolta di
rifiuti urbani - IL BIDONE INTELLIGENTE
Come gestire al meglio la raccolta differenziata e il riciclo di plastica
e alluminio da imballaggi, promuovere la salvaguardia del territorio,
liberare risorse pubbliche da investire nei servizi al cittadino.
Marco Ceccarani - Amministratore Unico Sangiorgio Distribuzione
e servizi srl. “Il progetto della città di Porto San Giorgio: un'esperienza alternativa al porta a porta con sistema incentivante sulla
differenziata”.
Ecotech Marche - Walter Cognigni, come creare prodotti di
qualità partendo dalle materie plastiche riciclate. Pavimentazioni
per esterni, resistenti ed ecosostenibili. Pallet in plastica riciclata.
Jean-Marc van Maren, specialista in ingegneria applicata all'industria della plastica per imballaggi, logistica e riciclo. Collabora con
le società di gestione dei rifiuti dei Paesi Bassi. La sua missione è
quella di creare un mercato significativo per materie plastiche
provenienti da rifiuti plastici post-consumo.

13.30 Per chi vuole PRANZO a tema STRATEGIA RIFIUTO ZERO - 18€
"Essendo l'evento basato sull’argomento riciclo, abbiamo pensato a
dei piatti della cultura contadina delle nostre terre del secondo dopo
guerra, dove si recuperava tutto e non si sprecava niente."
panzanella maceratese: pane tostato raffermo con aglio, mentuccia
di campo, pomodoro e olio extra vergine di oliva,
pan cotto: pane raffermo cotto in brodo di gallina con odori ed erbe d’orto
di stagione.
panonta con erbe di campo: pane di patate tostato irrorato con il
grasso residuo dalla cottura del guanciale.
coppa: ”del maiale non si butta via niente!“ quello che rimane di un
maiale e di un orto.
uova in trippa: frittata in umido con pomodoro fresco e odori di
stagione.
trippa alla marchigiana.
fagioli con cotiche.
riso “corgo” con sugo finto: riso cotto in acqua e farina che assume
la consistenza della polenta ondito con sugo rosso di recupero a base di
rimanenze di salumi e ortaggi.
vincisgrassi
Il pranzo comprende caffè e crostata come dolce con marmellate
fatte in casa, vino biologico pluripremiato, piatti e posate in materiale compostabile
Il pranzo è facoltativo, chi vuole fermarsi prenota entro il 21ottobre
inviando email a segreteria@marchearifiutizero.it indicando il
numero di persone.
15.00 Workshop
Focus su temi importanti e criticità sulla gestione dei rifiuti nel
nostro territorio.
ESPOSIZIONE: PRODOTTI E STRUMENTI DI IMPRESE che fanno dei
principi della riduzione, del riuso e del riciclo il loro marchio di
fabbrica
ASSOCIAZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO ATTIVE NEL SETTORE
AMBIENTALE
17.30 Fine lavori

