
4 novembre - ore: 11.00 
AUDITORIUM vIA vENETO - via vittorio veneto, 89 - roma

Nell’ambito del Centenario di Confindustria, Federalimentare promuove insieme alle Associazioni di categoria la quarta edizione di 
“Apertamente. L’industria alimentare in Italia apre le porte al pubblico”.

Dall’8 al 14 novembre 2010 alcune tra le aziende più rappresentative del Made in Italy alimentare apriranno i loro stabilimenti 
al pubblico su tutto il territorio italiano. Il tema di questa edizione, “Gusto sostenibile”, è dedicato all’impegno che l’industria 
alimentare italiana presta alla sostenibilità ambientale, investendo costantemente in risorse e ricerca per trovare formule produttive 
innovative mirate alla riduzione del consumo di acqua ed energia, all’utilizzo efficiente delle materie prime e alla realizzazione di un 
packaging sempre più responsabile, mantenendo fermo il prerequisito di sicurezza e di qualità che è da sempre il valore portante 
dei prodotti alimentari italiani.

Con  Apertamente 2010 Federalimentare invita a conoscere quei processi produttivi che oggi consentono di salvaguardare 
l’ambiente, con l’intento di costruire una fiducia e un rapporto sempre più saldi con il consumatore.

Intervengono ORE 11.00  Intervento di apertura

  Gian Domenico Auricchio, Presidente Federalimentare

ORE 11.15  Relazioni di scenario

  Marilena Colussi, Responsabile Area Food&Retail GPF

  Emanuele Marconi, Presidente SISTAL

  Balázs Pályi, Manager Environment Department, CIAA Confederazione 

  delle Industrie Agroalimentari dell’Unione Europea

ORE 12.00 Interventi sulla certificazione

  Michele Crivellaro, Direttore della Divisione Ambiente CSQA

ORE 12.15 Interventi sul recupero e il riciclo

  Cesare Maffei, Presidente CiAl Consorzio Imballaggi Alluminio

  Carlo Montalbetti,  Direttore Generale Comieco

  Interventi Istituzionali 

  Modera Daniele Rossi, Direttore Federalimentare

ORE 13.00 Buffet

Il PREsIDENTE DEllA REPUBBlICA GIORGIO NAPOlITANO ha conferito alla iv edizione 
di  “APERTAMENTE 2010. l’INDUsTRIA AlIMENTARE APRE lE PORTE Al PUBBlICO” 
una propria medaglia di rappresentanza



con il sostegno di:

con il patrocinio di:

  

  

  

 

   


  

  

  

 

   



PROGETTO MONITORATO DAL COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO “SCUOLA E CIbO”


