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COMUNICATO STAMPA
“ECOMINCIAMO” TORNA ALL’UNIVERSITA’ PER PARLARE GREEN
Domani tappa a Ingegneria con le cover biodegradabili per
smartphone

(Ancona, 10 aprile 2013) –Secondo appuntamento nelle Università di
Ancona,domani pomeriggio,per la rassegna “ECOminciamo. Idee Green con
chi ne ha Facoltà”, progettata e coordinata da AnconAmbiente, che ha
debuttato la scorsa settimana con il tema dei Green Jobs.
Tappa alla Facoltà di Ingegneria, dalle ore 17.00, dove il Preside Dario
Amodio accoglierà i relatori ospiti di questo atteso appuntamento dedicato ad
un tema molto caro ai giovani, quello degli smartphone, affrontato in chiave
completamente green e fortemente educativa in un’ottica ambientale. Saranno
Luca Torresi dell’azienda BioMood e Stefano Parcaroli, direttore
commerciale della MedStore, a raccontare il loro innovativo progetto di
cover 100% biodegradabili a marchio INature,
vincitore del premio
Innovations 2012 Design and Ingeneering Award in occasione del Computer
Electronic Show di Las Vegas.
Sarà interessante per gli studenti di Ingegneria conoscere il processo
produttivo in chiave ecologica e comprendere il valore del progetto di
conversione aziendale della BioMood che ha saputo sfruttare la leva dei
consumi tecnologici e dell’attenzione a materiali sostenibili.
Il progetto “ECOminciamo” si sviluppa intorno a temi capaci di portare dentro
le Università una cultura dell’ambiente meno teorica e più pratica,
intercettando l’interesse dei giovani universitari su temi a loro vicini (quali ad
esempio il lavoro e l’utilizzo della tecnologia) da discutere direttamente in
Facoltà.
Le prossime due date, sempre dalle 17.00 alle 19.00, vedranno come
protagonisti giovedì 18 aprile (facoltà di Ingegneria)il giornalista e scrittore
Antonio Galdo (direttore del noto sito www.nonsprecare.it) e, martedì 23
aprile nella Facoltà di Economia, il Presidente nazionale di Federambiente
Daniele Fortini che racconterà la sua esperienza come amministratore
delegato dell’ASIA di Napoli e presenterà il libro “Rifiuti. Una questione non
risolta”.

Anche domani sarà allestito da AnconAmbiente un corner informativo per
consegnare agli studenti ancora sprovvisti sia materiale informativo che
cartoline per la fornitura dei sacchetti e chiavette di Igenio.
(in allegato la locandina della rassegna e fotonotizie delle bio cover a marchio
INature).
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