Riciclo ed energia sostenibile per il futuro
Se ne parlerà a Ecomondo, la fiera internazionale dell'ambiente e della sostenibilità, in programma
come ogni anno a Rimini. Convegni e approfondimenti su rifiuti ed energia, clima, economia e politica
verso il summit di Copenaghen dei grandi della Terra a dicembre. E i convegni saranno trasmessi in
diretta dal "Green Tg"
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La "terza rivoluzione industriale", così come è stata chiamata questa fase che la società
contemporanea sta vivendo, necessita di un sistema produttivo che sappia fare della sostenibilità una
chiave di business, dando maggior valore ai prodotti ottenuti e una maggiore efficienza nei servizi.
Tecnologie e biotecnologie ambientali, eco-design dei servizi, dematerializzazione trovano le loro
realizzazioni nella tecnologia innovativa e gestionale presente ad Ecomondo. Ecomondo, in programma
dal 28 al 31 ottobre a Rimini, è il più grande appuntamento annuale per l´industria dell´ambiente
e della sostenibilità che vuole cogliere la sfida globale di coniugare con profitto sviluppo e sostenibilità,
ambiente ed energia, globalizzazione e cura del territorio per ridurre le emissioni nocive attraverso l
´applicazione di nuovi sistemi e nuove tecnologie e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.
I temi dell'edizione 2009 sono: crescita consapevole, acquisto consapevole ecodesign: l´ecodesign e materiali eco-ecompatibili la risposta dell´industria ad un pianeta più indipendente
e sostenibile, tecnologie orientate al progresso sostenibile, responsabilità/etica, rivoluzione verde/visione
vincente. E gli appuntamenti della fiera saranno trasmessi con sei ore di diretta al giorno dal "Green
Tg". Ai microfoni della tv del Conai e del Consorzio Pannello Ecologico si alterneranno 140 ospiti: servizi,
approfondimenti scientifici, focus continui sui principali convegni della manifestazione. Il "Green
Tg" cercherà inoltre di capire quali saranno le politiche ambientali per il futuro, come incidere sul rapporto
economia-ambiente, come la cultura può diffondere la sensibilizzazione ambientale.
E un innovativo sistema di raccolta differenziata sarà presentato ufficialmente in prima nazionale a
Ecomondo 2009: è Ecobank, una stazione automatica per la raccolta dei rifiuti di qualità che regala un
bonus in euro a ogni bottiglia in plastica PET o lattina in alluminio o acciaio riciclata. Con un solo gesto,
Ecobank permette alle pubbliche amministrazioni di ridurre i costi della raccolta differenziata e ai cittadini di
guadagnare soldi con un’azione di grande civiltà. Il progetto è stato ideato dalla società di Bolzano EPT
Engineering & Consulting SpA. Alla fiera sarà presentata una carta multiservizi che permetterà ai cittadini di
accumulare i crediti erogati da Ecobank e utilizzarli per usufruire di tutti i servizi offerti dalla pubblica
amministrazione. A Ecobank sarà inoltre dedicato il workshop gratuito "Ecobank - Vuoti pieni di valore",
previsto per venerdì 30 ottobre, dove saranno presentati i primi dati relativi all'iniziativa: oltre 850mila pezzi
conferiti in soli 5 mesi di attivazione del progetto pilota della regione Piemonte per la raccolta di qualità
degli imballaggi per bevande in PET o acciaio e alluminio nelle due installazioni Ecobank di Alessandria e
Valenza.
In contemporanea a Ecomondo, a Rimini si svolgerà la terza "Key energy", fiera internazionale per
l'energia e la mobilità sostenibile, il clima e le risorse per un nuovo sviluppo. Tra i temi di "Key energy"
la Conferenza di Copenhagen e la sfida del clima, l'utilizzo intelligente delle tecnologie solari nei centri
urbani, la rivoluzione dell'illuminazione, l'efficienza degli elettrodomestici, il carbon market, le frontiere
dell'energia. Nella giornata d'apertura, il convegno "C'è un futuro per il nucleare in Italia?" curato da
'QualEnergia'.
Il programma completo della fiera è consultabile sul sito www.ecomondo.com/

