Giovedì 24 novembre 2022
Ore 9.00-13.00
Bologna, Quartiere Fieristico
Sala Bach - A65 Padiglione 21

Seminario

Sostenibilità ambientale delle imprese,
economia circolare, decarbonizzazione
sono parte importante dei processi di
transizione ecologica che il nostro
Paese è chiamato a promuovere.
Dentro questo scenario assume un
particolare significato l’impegno di
tutti i protagonisti privati e pubblici
nella riduzione della plastica monouso
sia nei processi produttivi che nei
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consumi. La plastica monouso infatti
rappresenta, ancora oggi, un enorme
problema ambientale, per questo
servono interventi che riducano
l’utilizzo della plastica nel packaging
industriale e valorizzino le esperienze
più innovative praticate nel nostro
Paese. Il seminario si propone di offrire
un quadro dei possibili interventi a
sostegno di politiche industriali volte a
ridurre l’uso della plastica nel
packaging industriale attraverso il
contributo
di
esperti,
aziende,
ricercatori e responsabili di consorzi e
aziende di smaltimento.

SEMINARIO GRATUITO
con iscrizione obbligatoria online:
https://amblav.it/eventi/plasticnew-deal/

Domande e conclusioni
Siamo allo Stand B5 Pad. 21

L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa
registrazione mentre l'accesso alla sessione convegni prevede il
pagamento di una quota d'ingresso pari ad €. 50,00 (anzichè €. 70,00) in
prevendita sul sito di manifestazione, che consente di ottenere un
biglietto valido per tutti i giorni di manifestazione.
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