L’EREDITA’ DI EXPO MILANO 2015:
ECONOMIA CIRCOLARE E SOLUZIONI SOSTENIBILI
AL SERVIZIO DELLA CITTA’ DEL FUTURO
21 dicembre, ore 11.00
sede Expo 2015 S.p.A., via Rovello 2 – Milano

Durante l’incontro saranno presentati i risultati di una ricerca GFK-Eurisko
sulla legacy di Expo Milano 2015 in termini di sostenibilità ambientale
Expo Milano 2015 ha lasciato un’eredità positiva alla Città di Milano, alla Regione Lombardia,
e all’intero Paese, anche a livello di sostenibilità.
Per sei mesi, il sito dell’Esposizione Universale è stato concepito come un vero e proprio
quartiere di Milano, banco di prova importante nell’attuazione di pratiche di efficienza
energetica, mobilità sostenibile, economia circolare e smart technology che potranno essere
messe al servizio delle città in futuro. Durante il semestre, è stato replicato il modello di
raccolta messo in atto nel resto della Città e sono stati raggiunti eccellenti livelli qualitativi e
quantitativi di raccolta differenziata: i rifiuti raccolti sono stati poi avviati a riciclo, istituendo
un modello di economia circolare virtuoso.
Nel corso dell’incontro stampa, saranno presentati gli obiettivi e i riconoscimenti ottenuti
dagli enti di certificazione e, in particolare, saranno resi noti i dati della raccolta all’interno di
Expo Milano 2015, oltre alle evidenze più aggiornate del Contatore ambientale, l’iniziativa
realizzata da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – in collaborazione con AMSA-Gruppo
A2A, per quantificare i benefici economici, ambientali e sociali derivanti dall’avvio a riciclo
dei rifiuti all’interno dell’area dell’Esposizione Universale.
Non solo. Expo Milano 2015 ha ottenuto buoni risultati anche in tema di efficienza
energetica, grazie all'impegno profuso per ridurre i consumi, acquisire energia rinnovabile e
compensare le emissioni di CO2 attraverso progetti di alta qualità sia locali sia realizzati in
alcuni dei Paesi che hanno partecipato alla manifestazione.
Ne parleranno:
- Barbara Degani, Sottosegretario Ministero Ambiente
- Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,
Regione Lombardia
- Pierfrancesco Maran, Assessore all’Ambiente, all’Energia e alla Mobilità, Comune di
Milano
- Walter Facciotto, Direttore Generale CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi
- Gloria Zavatta, Sustainability Manager, Expo 2015 S.p.A.
- Mauro De Cillis, Responsabile Operativo AMSA, Gruppo A2A
- Paolo Anselmi, Vice Presidente GFK-Eurisko
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