
                               

ACQUA SENZA PLASTICA

Bologna 23 Maggio 2020
10:30 - 13:00

video streaming:
https://www.facebook.com/acquasenzaplastica

Questo incontro divulgativo, organizzato dall’associazione “Strada Sociale”
e da “Legambiente Bologna”,  è dedicato ad aumentare l’informazione sul
tema  della  potabilità  e  della  sostenibilità  dell’acqua  che  beviamo  tutti  i
giorni.
Esperti  confronteranno la  qualità  dell’acqua che  sgorga  dal  rubinetto  con
quella che compriamo nelle bottiglie e affronteranno anche aspetti specifici
relativi alla distribuzione dell’acqua contenuta nella plastica: salute umana,
impatto ambientale, riciclo.
L’Italia è il primo paese in Europa e il secondo al mondo per il consumo di
acqua in bottiglia, consumo che sembra essere condizionato da pregiudizi e
disinformazione sulla qualità e la salubrità dell’acqua pubblica.
Chi  acquista  acqua  in  bottiglie  di  plastica  deve  essere  consapevole  del
notevole  impatto  ecologico  dovuto  alla  mole  del  rifiuto  prodotto  e  dei
trasporti  necessari.  Nuovi comportamenti ecosostenibili,  come ad esempio
l’utilizzo delle boracce personali, vanno promossi fra la cittadinanza.

Interverranno  su  questi  temi  alcuni  esperti  del  settore,  che  potranno
rispondere alle domande del pubblico.
In  conclusione  sarà  presentata  la  campagna  ambientale  “Acqua  senza
plastica”  che  intende  coinvolgere  direttamente  cittadini  e  operatori
economici di Bologna.



Programma:

Coordina l’incontro Nino Pizzimenti di Legambiente Bologna.

Alberto Aitini 
(Assessore alla sicurezza e alla manutenzione del patrimonio del Comune di Bologna)

- Saluti del Comune di Bologna.
Nuove fontanelle, casette dell’acqua e manutenzione delle fontanelle 
pubbliche.

Michela Bergamini 
(Hera – Acquedotto coordinamento tecnico - Direzione Acqua)

- Dalle fonti al rubinetto: approvvigionamento, trattamento e
distribuzione dell’acquedotto di Bologna.

Dott.ssa Emilia Guberti 
(Azienda USL di Bologna - Direttore dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione )

- Qualità dell’acqua potabile della rete idrica e sistemi di trattamento 
domestico.

Prof. Ing. Gianni Gurnari
(Consigliere scientifico Associazione Degustatori Acque Minerali e vicepresidente 
di FEMTEC)

- Cosa bere pensando anche alla salute dell’ambiente.
Le acque minerali della nostra regione e quelle in bottiglia di vetro 
riutilizzabile.

Prof.ssa Alessandra Bonoli
(Prof.ssa  di  Ingegneria  delle  materie  prime  e  Valorizzazione  delle  risorse  primarie  e
secondarie.  DICAM  -  Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Chimica,  Ambientale  e  dei
Materiali - UNIBO)

- Il riciclo delle bottiglie in PET e in vetro.

Nino Iorfino 
(Presidente Associazione “Strada Sociale” )

- Presentazione della campagna “Acqua senza plastica” e della mappa 
bolognaplasticfree.it.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming il 23 Maggio 

dalle 10:30 alle 13:00 sulle pagine:

https://www.facebook.com/acquasenzaplastica/
https://www.facebook.com/legambientebologna/
https://www.facebook.com/bolognaplasticfree/


