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Eco-vending: Conegliano
primo comune in Italia a
firmare
protocollo
d'intesa
Giovedì
25
convegno
sulla
sostenibilità e firma tra Confida,
Adiconsum e Comune
CONEGLIANO - Domani, giovedì
25 febbraio, Conegliano ospita
(Aula Magna Convento di San
Francesco, alle 10.00) il Convegno
dedicato
all’Eco-Vending,
cioè
all’importante
contributo
alla
sostenibilità ambientale che le
aziende della Distribuzione Automatica possono dare. Il Comune guidato dal sindaco
Floriano Zambon diventerà il primo in Italia a firmare il protocollo d’intesa con
Confida (l’associazione nazionale di tutte le imprese che operano nella Distribuzione
Automatica) e Adiconsum, per contribuire alla sostenibilità ambientale, alla
sicurezza alimentare e alla lotta agli sprechi.
La firma del Protocollo d’Intesa, che rappresenta uno dei primi esempi di realizzazione
del “Milan Urban Food Policy Pact”, redatto in occasione dell’Expo a Milano, avverrà a
conclusione dei lavori. Al centro del Convegno, un tema che sta diventando sempre più
caro alla popolazione italiana: la sostenibilità.
Come dimostra la ricerca Nielsen presentata ad Expo, oltre il 52% è disposto a pagare
di più un prodotto o brand che tengano conto dell’aspetto ecologico (la percentuale sale
ad oltre il 70% nella fascia di età più giovane, tra i 21 e i 34 anni). Tutte le aziende
impegnate in tal senso registrano un aumento di fatturato di almeno il 4% annuo. Il
Convegno verterà su questi temi, prendendo in considerazione tutti gli aspetti in cui la
Distribuzione Automatica può portare il proprio contributo alla causa ecologica: dai
compattatori per la plastica, con premialità degli utenti, fino ai cibi a Km zero ed “eco”
e alle best practice delle aziende che si impegnano a produrre materiali riciclabili e
meno impattanti.
Ne saranno protagonisti, tra gli altri, il Presidente di ECOR NaturaSì, Fabio Brescacin;
Flavia De Rossi della Tritech, Roberta Bonomi ed Alice MInetto di Serim, Angelo Zinzi
per Acqua Minerale San Benedetto, Fabrizio Cattelan di Cattelan e altri protagonisti del
mondo della Distribuzione Automatica, oltre al Presidente di Confida, Piero Angelo
Lazzari, Renato Calì di Adiconsum e Floriano Zambon, Sindaco di Conegliano

