25 ANNI DI ZEROSOTTOZERO

DALL’ETICHETTA ENERGETICA ALLA SOSTENIBILITÀ

EVENTO GRATUITO SU INVITO

Giovedì 30 giugno 2016, dalle 18:00 alle 19:30
Tecniche Nuove, Palazzo della Cultura, Via Eritrea n. 21 - Milano
Zerosottozero in occasione dei suoi 25 anni pubblica un numero speciale a
Giugno e organizza un evento che si concluderà con una festa sulla terrazza
panoramica del Palazzo della Cultura. L’evento sarà l’occasione di confronto e
riflessione culturale tra tutti gli attori del settore.

L’evento
Nel 1991 nasce Zerosottozero contestualmente al dibattito che l’anno dopo
vedrà la nascita del primo strumento di “controllo” dell’impatto ambientale ad
uso e consumo degli utenti, l’etichetta energetica.

Programma
18:00 Registrazione partecipanti
18:30 Apertura lavori
Ivo Nardella, Direttore Generale Gruppo Tecniche Nuove
18:45

Sono gli anni in cui si dibatte e si decide di CFC, CHFC e HFC, preliminari
all’introduzione di una normativa che metterà alla prova industria e
installazione forse per la prima volta su scale così ampie.

19:00

Negli ultimi 25 anni l’evoluzione è stata drastica e a volta caratterizzata anche da
una certa discontinuità: la tecnologia ha seguito prima la norma, poi l’opinione
pubblica e poi la crisi, spingendo verso un concetto di attenzione globale. Oggi
non ci si limita a consumare meno energia o a usare refrigeranti meno
inquinanti, ma si pensa, si progetta, si installa e si innova in maniera
“olistica”.

19:15

Con l’evento “dall’etichetta energetica alla sostenibilità”, Zerosottozero
vuole riunire gli utenti, di quanto prodotto dall’industria, per un momento
di verifica e di confronto: tecnologi alimentari, utenti della refrigerazione,
progettisti di spazi di conservazione e consumo di alimenti, installatori, esperti
di sostenibilità energetica. Il confronto diventa più ampio in questa sede grazie
anche agli argomenti trattati dai relatori che permetteranno di capire se norma,
innovazione e mercato marciano di pari passo oppure no.
GLI SPONSOR DELL’EVENTO:

19:30

19:45
20:00

Moderatore: Massimo Moscati, Direzione Editoriale “ZeroSottoZero”
Orizzonti della ricerca e della normativa sul fronte
della conservazione agroalimentare, evoluzione continua
Ernestina Casiraghi, DeFENS
Progettare la sostenibilità: dagli elementi all’integrazione,
dal disegno alla gestione coordinata
Antonio Montanari, Università di Scienze Gastronomiche
Minimo costo e massimo risultato non sempre vanno d’accordo:
l’installazione di impianti fra il secondo e il terzo millennio
Giovanni De Giovanni, Novafrigor
Il futuro che non aspetta: istanza economiche,
istanze normative e istanze ambientali e risposte tecnologiche
Luca Tarantolo, CTS Assofrigoristi
Dibattito e conclusioni
Buffet sulla terrazza panoramica del Palazzo della Cultura

Segreteria organizzativa:

Maria Teresa Giusso

e-mail: eventi@tecnichenuove.com
tel.: 02 929 845 86 (10:00-13:00 e 14:00-16:00)

