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LOWASTE MARKET PLACE 2013
Ferrara, 23-26 maggio - Chiostro San Paolo – Piazzetta Schiatti
In collaborazione con Eco&food Festival

Il progetto LIFE+ LOWaste, finanziato dalla Commissione Europea organizza

la seconda edizione del LOWaste Market Place
L’Obiettivo principale del progetto LOWaste è diminuire la produzione locale dei rifiuti attraverso
lo sviluppo di un mercato di prodotti riciclati. Il progetto si propone di intervenire sia sul fronte
dell’offerta, creando le condizioni necessarie per intercettare e valorizzare i materiali che possono
essere riutilizzati, riciclati e rimessi sul mercato, sia dal lato della domanda, sostenendo gli acquisti
verdi da parte della pubblica amministrazione e da parte di cittadini, cooperative, imprese.
Il progetto LOWaste intende realizzare almeno quattro cicli chiusi di rifiuti che permettano il riuso
e il riutilizzo dei materiali e il loro reinserimento nel mercato, una sorta di seconda vita.
Il LOWaste Market Place vuole essere un’occasione per diffondere i risultati del progetto, ma
soprattutto per creare una rete di soggetti pubblici e privati interessati ai temi ed alle attività
sviluppate.
In particolare le due sessioni del 23 maggio hanno lo scopo di approfondire alcuni dei temi che
toccano in particolare le barriere e le opportunità per creare ri-prodotti a livello locale. La mattina
verranno analizzate le possibili certificazioni dei prodotti che contengono materiali riutilizzati o
riciclati: gli standard possono essere infatti un metodo per valorizzare e uniformare i ri-prodotti in
modo da facilitarne la messa sul mercato. La stessa cosa vale per quanto verrà descritto
nell'incontro del pomeriggio che ha invece come obiettivo quello di presentare alcune
metodologie e best practice su come valorizzare i ri-prodotti grazie all'eco-design. Sia la
certificazione che l'eco-design sono infatti cruciali per la realizzazione di ri-prodotti che possono
entrare nel mercato e competere con gli equivalenti non "ri-prodotti".

* Durante tutto il festival sarà allestito uno spazio espositivo di alcuni prototipi dei ri-prodotti realizzati
nell’ambito del progetto LIFE LOWaste
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PROGRAMMA

Giovedì 23 maggio 2013

Standard qualitativi e certificazioni: valorizzare i “Ri-prodotti” del riciclo e riuso locale
□

09.15

□
□

Standard qualitativi di prodotto (obbligatorietà e valore aggiunto): gli standard e i disciplinari di
Remade in Italy
Certificazioni di prodotto: uno strumento per la programmazione regionale e gli acquisti verdi
della pubblica amministrazione
La certificazione dei ri-prodotti: buone prassi esistenti

Walter Bertozzi – Product Manager Certiquality Area Sostenibilità Ambientale
Simona Faccioli – Segretario generale Remade in Italy

Buffet

Buffet

Proposte di Eco-design per dare una seconda vita ai Ri-prodotti e materiali locali

14.00

□
□
□

Cos’è l'ecodesign
L’interpretazione dell'ecodesign come autoproduzione
Case history di progettazione e (auto)produzione di scarti tessili e del settore del mobile:
caratteristiche di ri-progettazione, trasformazione, comunicazione e marketing finalizzate alla
loro diffusione e vendita

Irene Ivoi – Esperta in politiche di prodotto e di prevenzione rifiuti
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Venerdì 24 maggio 2013

Barriere e ostacoli della normativa sui rifiuti: i limiti si possono superare?
10.00

Progetti innovativi a confronto: quale proposta per le istituzioni?
Prima parte
Conferenza Stampa

12.00

Il progetto LOWaste e i suoi risultati: presentazione dei ri-prodotti
Rossella Zadro - Assessore all’ambiente del Comune di Ferrara

Buffet

Buffet
Ripresa dei lavori
Barriere e ostacoli della normativa sui rifiuti: i limiti si possono superare?

14.00
Progetti innovativi a confronto: quale proposta per le istituzioni?
Seconda parte
Riciclo creativo del cibo
17.30
Dimostrazione a cura di Sabina Morganti - nome in arte Afrodita Chef

I POSTI SONO LIMITATI
Si richiede pertanto di confermare la partecipazione entro il 18/05/2013 tramite il modulo
allegato
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SCHEDA DI ADESIONE
(da restituire scannerizzata via mail a: a.piganti@comune.fe.it)
Cognome:_________________________________
Nome:____________________________________
Ente/Società di appartenenza:__________________
Indirizzo: _________________________________
CAP:_______________

Prov.:_____________

Telefono:____________

Fax._______________

E-mail:____________________________________
Sono interessato/a a partecipare al seguente evento (è possibile indicare anche a tutti gli eventi):

Giovedì 23
maggio 2013

Standard qualitativi e certificazioni: valorizzare i “Ri-prodotti” del riciclo e riuso locale

□

Remade in Italy e Certiquality
Giovedì 23
maggio 2013

Proposte di Eco-design per dare una seconda vita ai Ri-prodotti e materiali locali

□

Irene Ivoi – Esperta in politiche di prodotto e di prevenzione rifiuti
Venerdì 24
maggio 2013

Barriere e ostacoli della normativa sui rifiuti: i limiti si possono superare?
Progetti innovativi a confronto: quale proposta per le istituzioni?

□

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del D. Lgs 196/2003, si rende noto quanto segue: i dati personali da lei volontariamente forniti
all’atto di compilazione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche
e telematiche, per i seguenti scopi:
1) finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio;
2) analisi statistiche
3) rendicontazioni interne

Firma per accettazione

_____________________________

