
 
 

 

A “FA’ LA COSA GIUSTA 2015” VA IN SCENA  
L’ECONOMIA CIRCOLARE E GLI SCARTI DI CUCINA 

DIVENTANO UNA RISORSA  

Tutte le esperienze e il know-how Novamont sulla raccolta differenziata 

del rifiuto organico  
 

Novara, 13 marzo 2015 – Passare da un modello produzione-consumo-smaltimento in cui  

il prodotto diventato rifiuto viene avviato in discarica o incenerimento ad uno in cui nulla 

è rifiuto ma tutto si rigenera e torna ad essere risorsa, con un importante dividendo 

ambientale, sociale ed economico. E’ l’economia circolare che coinvolge un’intera filiera 

di soggetti e che fa dell’uso efficiente delle risorse il suo centro focale. E’ intorno a 

questo tema e al senso di responsabilità con cui amministratori e cittadini possono 

affrontarlo che Novamont impronterà la sua partecipazione all’edizione 2015 di “Fa’ la 

cosa giusta”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in svolgimento 

dal 13 al 15 marzo 20145 a Fieramilanocity, anche quest’anno un evento a basso impatto 

ambientale grazie all’utilizzo di stoviglie per il catering e sacchetti per la raccolta 

differenziata della frazione organica realizzati in Mater-Bi
®

 - la bioplastica 

biodegradabile e compostabile di Novamont – ed a un generatore fotovoltaico 

posizionato nel piazzale dell’ingresso principale che alimenterà l’intera rete 

dell’esposizione.  

 

Visitando lo stand Novamont e partecipando ad alcuni convegni sarà possibile acquisire 

le conoscenze relative alle bioplastiche e alle loro sinergie con i sistemi virtuosi di 

raccolta differenziata e l’industria del compost e delle energie rinnovabili. Tra i convegni 

si evidenziano: 

1.  Bio4EXPO: la filiera italiana delle bioplastiche compostabili a servizio di EXPO 

2015 – venerdì 13 marzo ore 14.00. Presentazione del sito multilingue di e-commerce, 

informazione e assistenza promosso da Novamont e dai soci di Assobioplastiche per 

rendere disponibile a tutti il monouso compostabile in occasione dell’EXPO di Milano. 



Un desk Bio4EXPO sarà posizionato anche allo stand Novamont e gli espositori che 

acquisteranno da Bio4EXPO avranno la garanzia che i prodotti sono certificati e 

conformi allo standard EN13432. 

Relatori: Armido Marana, vicepresidente di Assobioplastiche, Giuseppe Lanzi, Sisifo, 

Andrea Di Stefano, Novamont e Viviana Usai di SARVEX. 

 

2. Leolandia: anche il parco divertimenti può essere sostenibile – venerdì 13 marzo 

ore 15.30. Un esempio di pratica virtuosa di raccolta differenziata in un parco 

divertimenti che in 3 anni ha registrato il -30% di produzione di rifiuti indifferenziati. 

 

3. Milano incontra Genova: passaggio del testimone dell’eccellenza nella raccolta 

differenziata – sabato 14 marzo ore 13.30 presso lo stand del Comune di Milano.  

Milano prima e Genova a seguire stanno tracciando un modello di economia circolare 

tangibile che passa attraverso il servizio di raccolta dei rifiuti, la scelta di prodotti 

compostabili per le mense, l’organizzazione di  un forum permanente (Liguria Circular), 

l‘idea nuova e concreta di un servizio, economicamente sostenibile, che riparte dal 

territorio. Relatori: Pierfrancesco Maran, Assessore Comune di Milano, Marco Castagna, 

AMIU, Andrea Di Stefano, Novamont e Valeria Garotta, Assessore Comune di Genova. 

 

Edutainment 

Una scenografia tematica basata sui disegni dell’illustratore Disney Paolo Mottura con un 

totem in legno dotato di un grande schermo multitouch e di pareti munite di avanzati 

sensori tattili racconterà il meraviglioso mondo delle bioplastiche a grandi e piccini. 

L’allestimento “Alla Scoperta del Mater-Bi
®
, con l’aiuto di Marco & Giò, speaker 

radiofonici qui nelle vesti di animatori scientifici, propone il racconto del ciclo di vita del 

Mater-Bi
®

, dal seme al compost, passando per i manufatti in bioplastica: 14 capitoli, 48 

pagine, 96 immagini, con illustrazioni originali, giochi, animazioni grafiche.  
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Novamont è leader nello sviluppo e nella produzione di materiali e biochemicals attraverso l’integrazione 
di chimica, ambiente e agricoltura. Con 370 addetti (circa il 20% dei quali impegnato in attività di R&S), 
ha chiuso il 2013 con un turnover di 136 milioni di euro ed investimenti costanti in attività ricerca e 



sviluppo (6,2% sul fatturato 2013); detiene un portafoglio di circa 1.000 brevetti. Ha sede a Novara, 
stabilimento produttivo a Terni e laboratori di ricerca a Novara, Terni e Piana di Monte Verna (CE). 
Opera tramite sue consociate a Porto Torres (SS), Bottrighe (RO), Terni e Patrica (FR). È presente 
attraverso sedi commerciali in Germania, Francia e Stati Uniti e attraverso propri distributori in Benelux, 
Scandinavia, Danimarca, Regno Unito, Cina, Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda. 
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