
LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019 - 9.30/13.00
Evento rivolto alla cittadinanza

(sede Confartigianato, via Ploto)
So.S: il sociale per la salute

Tavola rotonda contro lo spreco alimentare

LUNEDÌ 21 OTTOBRE - 21.15
Evento rivolto alla cittadinanza

(cinema Araldo)
Proiezione del film Just eat it

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE - 17.30/19.00
Evento formativo rivolto a realtà associative e imprenditoriali

(sede Confartigianato, via Ploto)
Spreco e salutePER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.ciesseti.eu

Assessorato alle Politiche della Famiglia,
dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità



LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019 - 9.30/13.00 (sede Confartigianato, via Ploto)

Evento rivolto alla cittadinanza

So.S: il sociale per la salute - Tavola rotonda contro lo spreco alimentare

‘Saluto istituzionale e apertura del lavori’
Daniele Giaime
Vice Presidente CST

‘La normativa nazionale, le ragioni della legge. L’importanza della cultura contro lo spreco’
Maria Chiara Gadda
Deputata, prima firmataria Legge 166/16

‘La normativa regionale, la sinergia con i Centri di Servizio per azioni concrete sul territorio’
Chiara Caucino
Assessore alle politiche sociali Regione Piemonte

‘Il protocollo regionale, una buona occasione per una rete efficace’
Carlo Teruzzi
Presidente CST

‘Una questione di salute’
Domenico Rossi
Vice Presidente Commissione Sanità Regione Piemonte

‘La ricaduta delle politiche contro lo spreco sui Comuni’
Alessandro Canelli
Sindaco di Novara

‘Riduzione dello spreco come obbiettivo di Salute per le persone, gli animali e l’ambiente. 
‘TMC e data di scadenza, le differenze che fanno la differenza’
Anna Ferraris
Medico veterinario Ministero della Salute - UVAC/PIF Piemonte e Valle d’Aosta

‘Le nuove generazioni come risorse essenziali per la sostenibilità, l’importanza dei percorsi 
nelle scuole’
Yari Negri
Presidente Assa Novara

‘Il terzo settore e la lotta allo spreco: testimonianze, buone prassi in un mondo che ci consuma’
Cesare Depretis
Responsabile sede decentrata di Novara Banco Alimentare
Ambrogio Sarain
Coordinatore Emporio solidale di Borgomanero

‘Mense scolastiche e gestione dello spreco’
Anna Maria Canton
Ex Consigliera Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) di Vercelli

‘Sprecare costa, l’impatto economico per chi è virtuoso’
Charlotte Valeur
Gucci

‘Comunicare l’impatto ambientale, una sfida possibile’ 
Barbara Cottavoz
Giornalista

Modera: Sandro Devecchi, Direttore Corriere di Novara

Dalle parole ai piatti - Buffet narrato
a cura di ‘Opificio‘ con il supporto di ‘Novamont’e la collaborazione di ‘Scarto‘

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 21.15 (cinema Araldo) 

Evento rivolto alla cittadinanza - Ingresso 5€

Proiezione del film Just eat it
Il sistema alimentare americano spreca quasi il cinquanta per cento del cibo prodotto. Un dato ancor più 
impressionante se si pensa che il dieci per cento della popolazione non riesce a raggiungere il sufficiente 
fabbisogno energetico giornaliero. Ma si può vivere esclusivamente con gli scarti di una produzione che 
si basa sullo spreco? È quanto hanno dimostrato Jen Rustemeyer e Grant Baldwin, che hanno vissuto 
per sei mesi, ingrassando qualche chilo e risparmiando circa ventimila dollari, raccogliendo confezioni 
scadute o prossime alla scadenza, danneggiate o mal etichettate, e grazie a prodotti freschi scartati in 
quanto difettati oppure perché di dimensioni o forme non consone alla vendita.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE - 17.30/19.00 (sede Confartigianato, via Ploto)

Evento formativo rivolto a realtà associative e imprenditoriali

Spreco e salute
Alimenti e controlli ufficiali: definizione di spreco, implicazioni per la salute delle persone.
Quali strategie per la riduzione dello spreco da parte di Enti pubblici e privati, ditte e cittadini?
Il ruolo del volontariato nella lotta allo spreco, verso una cultura del recupero e del riciclo, per 
restituire un futuro più sano e sostenibile al nostro pianeta.
Perché le aziende e le realtà imprenditoriali devono fare anti spreco?
Vantaggi e motivazioni, non solo economiche, per fare impresa in modo etico.

Intervengono:

Anna Ferraris
Medico veterinario, Ministero della Salute U.V.A.C.
Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari del Piemonte e della Valle d’Aosta

Federico Moine
Dottore Commercialista 

Testimonianza Ente Donatore

Charlotte Valeur
Gucci


