Confronto tra progettualità innovative sostenute dal Comune di Milano

COMUNITA’ DI PRATICA:
PREVENZIONE, RIDUZIONE
DELLA PLASTICA MONOUSO
Webinar
https://bit.ly/3C7cUE6

23 marzo 2022, 15.00-16.30

Nell’attuazione delle diverse priorità della Food Policy, il Comune di Milano, in sinergia con i suoi partner,
favorisce lo scambio e il confronto costruttivo tra tutte le esperienze attive in città, attraverso le Comunità
di pratica. Obiettivo di questi appuntamenti è coinvolgere attori pubblici e privati, per esplorare come
attraverso i progetti in atto, sia possibile sviluppare approcci innovativi in specifici contesti nell’ambito del
sistema alimentare.
L’interesse dei proponenti è teso a definire strumenti e riferimenti condivisi per promuovere e diffondere
buone pratiche coinvolgendo cittadini e stakeholder per un obiettivo comune di maggiore sostenibilità del
sistema alimentare.
Per quanto riguarda la riduzione della plastica monouso, l’esperienza del Comune di Milano inizia con
Expo, tramite l’introduzione dei criteri minimi ambientali per i padiglioni durante l’esposizione e per ogni
evento organizzato in città e patrocinato dal Comune e continua poi con tante proposte tra cui le linee di
indirizzo della Food Policy approvate nel 2015.
In particolare, nella 4.3, il Comune si è impegnato ad attivare partenariati con attori istituzionali,
economici e sociali per favorire la razionalizzazione degli imballaggi legati alla distribuzione dell’acqua e
degli alimenti e alla promozione di imballaggi riciclabili.
Promotori

COMUNITA’ DI PRATICA: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PLASTICA MONOUSO
Mercoledì, 23 Marzo 2022, ore 15.00 – 16.30

15.00
15.10

INTRODUZIONE
Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, Assessore all’istruzione, delegata alla Food Policy
Claudia Sorlini, Vicepresidente Fondazione Cariplo

PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER SOLUZIONI INNOVATIVE
Confronto tra progetti partecipati o patrocinati dal Comune di Milano e dalle sue società
pubbliche per ridurre e prevenire il consumo di plastica
Studio: Economia Circolare del Cibo a Milano
Andrea Di Stefano, Novamont
Progetto Un Sacco Et(n)ico: ridurre la plastica tradizionale monouso e migliorare la raccolta
differenziata nella ristorazione etnica
Francesca Federici, Economia e Sostenibilità
Progetto Meno è Meglio: analisi sulle opzioni per i bicchierini nella scuola dell’infanzia
Caterina Villa, Demetra
15.10
16.10

Progetto NoPla: alternative per il packaging presso i supermercati
Donatella Pavan, Giacimenti Urbani
Sperimentazione della multietichetta E.label nell’ambito del settore HORECA milanese
Annalisa Corrado, Kyoto Club
Progetto Life Beyond Plastics: erogatori di acqua e borracce negli uffici pubblici
Margherita Porzio, Istituto Oikos
Criteri innovativi nelle gare per i rivenditori automatici nei servizi pubblici
Comune di Milano
Criteri Green per gli eventi su suolo pubblico o patrocinati dal Comune
Gloria Zavatta, AMAT

CONCLUSIONI
16.15
16.30

Tavola rotonda conclusiva
Anna Scavuzzo, Vicesindaco, Assessora all’Istruzione, delegata alla Food Policy
Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde
Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro

