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VILLACIDRO (VS), VENERDI’ 30 Novembre 2012
Circolo didattico G. Dessì
Via Tirso n. 57
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA
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PIGA SARDU BIRDI
… la rivoluzione è iniziata!

Seminario pubblico per comprendere e illustrare alcune delle realtà territoriali che concretamente con

PROGRAMMA

15,00

Registrazione partecipanti e Apertura lavori
 Giuliana Orrù_Dirigente del Circolo Didattico G. Dessì
 M. Teresa Pani_Sindaco del Comune di Villacidro

15,20

Il GPP nella ristorazione e nell’agroelimentare
 Adiconsum
(Certificazioni, etichette e sicurezza alimentare: alla ricerca del prodotto giusto)
 Elisabetta Aru_ “La casa dell’uovo”
(Primo caso di uova biologiche in Sardegna)
 Maria Teresa Riolo_Novamont Spa
(Le bioplastiche:dalla cucina alla tavola in armonia con l’ambiente)
 Carlo Zucca, Fabio Virdis_Agrosmart rural networks
(La filiera corta: reti tra produttori/trasformatori, cittadini e PA)

16,20

Il GPP nel Verde e nell’edilizia
 VillaService Spa
(Il compost di qualità: dai rifiuti una mano al biologico )

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

16,50

Il GPP nel Tessile
 Veronica Usula
(Le tinture vegetale: la bellezza ecologica del tessuto )

17,05

Il Gpp nell’energia e nei trasporti
 Maria Letizia Mereu_Fondazione Sesco per l'Ambiente Onlus
(Dal risparmio energetico all’energia pulita: un cammino che rispetta l’ambiente)

REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE EUROPEA

“LA SARDEGNA CRESCE CON L’EUROPA”

 Secci Walter_Associazione Nazionale ”Città della Terra Cruda”
(Innovazione dalla tradizione )

 Roberto Meloni, Luca De Ferrari_Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale
(Le macchine elettriche: una scelta ecosostenibile)
17,35

Il Gpp nella comunicazione
 Europrinter di Turnu Antonella
(La rigenerazione delle cartucce rispetta l’ambiente e le stampanti )

17,50

Il Gpp nella pulizia
 Comochi Industriale Spa (I vantaggi dei prodotti alla spina )

Per informazioni contattare
Ing. Zurru 347/1842266 catia.zurru@libero.it; Ing. Di Bartolo 328/8719211 dibartolo.daniela@libero.it
Direzione Didattica Statale “G. Dessi”, Villacidro (Vs) Tel. 070 932030 – fax 070 9310584 e-mail caee04900g@istruzione.it

PO-FESR 2007/2013 - Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d azioni dimostrative di acquisto e consumo responsabile, dell’assessorato della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna

i loro servizi e/o prodotti permettono di intraprendere una politica degli Acquisti Verdi.

