Milano, martedì 9 marzo 2010

Fa la cosa giusta! e EcoFriends
lanciano le linee guida per il

Manifesto Ambientale dell’Imballaggio Sostenibile
(venerdì 12 marzo 2010 ore 12.15 Sala Green Revolution Pad. 2 presso Fiera Milanocity)
“Ci impegniamo ad adottare sistemi di imballaggio, trasporto e vendita a ridotto impatto ambientale, crediamo che ridurre e riutilizzare
attingendo a risorse rinnovabili, generi in modo diretto nuovo valore economico e occupazione, a vantaggio di cittadini e imprese”.
E’ questo il messaggio che cittadini, imprese e istituzioni aderenti a EcoFriends lanceranno venerdì 12 marzo 2010 a Milano, in occasione
di “Fa’ la cosa giusta!”, il salone annuale promosso da Terre di Mezzo sulle buone pratiche sostenibili nella produzione e consumo.
L’associazione Ecofriends-Cittadini e Imprese Amiche dell’Ambiente, nata a Viadana (MN) nel 2009 per iniziativa di Palm-Green Pallet,
riunisce ad oggi oltre un centinaio di realtà che condividono già buone pratiche ispirate ai criteri della sostenibilità (economica,
ambientale e sociale) ma che ritengono fondamentale il contributo di cittadini e consumatori. Nell’ambito dell’ attività di diffusione delle
buone pratiche, l’associazione presenta a Milano le linee guida per il Manifesto Ambientale dell’Imballaggio Sostenibile, che costituirà
uno “statuto” etico ed economico utile ad offrire una nuova generazione di nuovi prodotti ispirati a sicurezza, salute, semplicità e
sostenibilità”.
“Partiamo dai packaging e dal suo supporto, il pallet – anticipa Primo Barzoni, presidente e socio fondatore dell’associazione – per un
semplice motivo: sono ciò che vediamo, ciò che compriamo e dei quali resta a noi la responsabilità sul riuso e sul recupero. Non vogliamo
proporre un Manifesto già pronto, ma costruirlo insieme alle differenti imprese e istituzioni che operano a diversi livelli all’interno delle
singole filiere”. Per questo, il Manifesto sarà un impegno in costruzione, dinamico e aperto ai contributi e ai suggerimenti degli attori di
ogni filiera, dal packaging al consumatore finale.
Si inizierà proprio a Milano a “Fa la cosa giusta”, considerata dall’associazione la “casa giusta” per partire, per poi raccogliere adesioni a
Firenze (Terra Futura), Cremona (Compraverde e GPP) e Bologna (Sana, Salone internazionale del naturale); il prossimo autunno a Torino
(Terra Madre-Salone del Gusto, patrocinato da Slow Food) si terrà la presentazione ufficiale del Manifesto nella sua redazione definitiva,
insieme a tutti i portatori di interesse che hanno contribuito a realizzarlo.
All’evento di presentazione partecipano:
Terre di Mezzo: Giovanni Petrini, responsabile “Fa’ la cosa giusta!”
Il packaging:
Primo Barzoni, AD di Palm-Green Pallet- Presidente e socio fondatore di Ecofriends;
Andrea Di Stefano, Novamont; Aldo Savarese, Presidente di SABOX; Roberto Di Molfetta Comieco
Il prodotto:
Maurizio Gritta, Presidente e socio fondatore di Iris (agricoltura biologica)
La distribuzione: Corrado Menozzi, area marketing di CRAI
Il mondo politico: Enrico Fontana, Vicepresidente Commissione Agricoltura Regione Lazio
Il consumo critico: Gianni Cavinato, Presidente ACU
Andrea Tracanzan responsabile di Zoes; Denise Lancia Presidente di Equorete

Appuntamento: venerdì 12 marzo 2010, ore 12.15 Sala Green Revolution – Pad. 2
Presso: “Fa’ la cosa giusta!”
Dove: Fieramilanocity - Milano, padiglioni 1 e 2 - ingresso da viale Scarampo 14
Mezzi pubblici: MM1 Lotto
Giorni e orari di apertura: Venerdì 12 marzo: 9-21. Sabato 13 marzo: 9–23. Domenica 14 marzo: 10–19

Per informazioni, Manifesto: www.pallet-packaging-sostenibili.it; Associazione: www.ecofriends.it; in fiera, stand SP-05 al Padiglione 2

