WORKSHOP

“PROGETTI EUROPEI SULLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI
DI PRODOTTO: OPPORTUNITA A CONFRONTO”
5 maggio 2022 | 10:00 – 12:00
CIBUS – Fiere di Parma | Sala Workshop Pad. 4

PROGRAMMA
10:00 – 10:10

Introduzione ai lavori – Federalimentare Servizi srl, Maurizio Notarfonso

10:10 – 10:30

Il lato verde del Made in Italy: il progetto LIFE MAGIS – ENEA, Sara Cortesi

10:30 – 10:50

La Banca Dati Italiana LCA per l’uso efficiente delle risorse: il progetto
ARCADIA – ENEA, Caterina Rinaldi

10:50 – 11:10

L’impronta ambientale di prodotto e la metodologia di calcolo comunitaria
PEF: il progetto PEFMED PLUS – Federalimentare Servizi srl, Maurizio
Notarfonso

11:10 – 11:40

Tavola rotonda – intervengono:
Fiamma Valentino – Ministero Transizione Ecologica (DG EC-AT Sogesid) *
Paolo Masoni – Ecoinnovazione
Daniele Rossi - Confagricoltura

11:40 – 12:00

Domande dal pubblico (in sala e online) e conclusioni

Per le modalità di partecipazione e di collegamento consultare la pagina seguente

Evento realizzato da

in collaborazione con

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 In presenza
Sarà possibile partecipare gratuitamente in presenza solo pre-registrandosi via email a
notarfonso@federalimentare.it. Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà offerto un
biglietto omaggio digitale valido per l’ingresso in Fiera per l’intera giornata. La capienza
massima in sala è di 40 persone.
 Streaming online
Per partecipare da remoto si prega di iscriversi al seguente LINK:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4099311823198849548
Al termine dell'iscrizione, si riceverà un'e-mail di conferma con informazioni su come
partecipare al webinar.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Solo ai partecipanti che avranno firmato il foglio presenze sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE E POLICY SICUREZZA
Il corso si terrà presso Fiere di Parma in Viale delle Esposizioni, 393/A Parma. Si prega di
prendere visione dei requisiti di accesso e del Protocollo di sicurezza al seguente link:
https://www.cibus.it/visitare/faq/

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni si prega di contattare il dr. Maurizio Notarfonso
(FEDERALIMENTARE) via email a notarfonso@federalimentare.it o telefonicamente al
numero 3896323405.

* da confermare

