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Food industry 4.0 per la transizione da una filiera lineare all’economia circolare.
Contenere il food waste, gestire scarti e rifiuti in ottica di green deal:
norme, incentivi, tecnologie
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Là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva
Friedrich Hölderlin

ToolSy: perché un Salone

Format

Realizzare un sistema produttivo alimentare sostenibile non è solo una scelta etica, ma
anche una risposta alle richieste dei consumatori e agli obblighi legislativi in ossequio a
Green Deal e Farm to Fork. Per le aziende, la capacità di competere sui mercati dipende
dalle politiche di sviluppo industriale e commerciale in ottica green.
Nasce così ToolSy, il Salone dedicato agli strumenti per filiere alimentari sostenibili,
appuntamento intelligente, applicativo e pratico per tutti gli attori del settore che
vogliono implementare pratiche sostenibili nei propri processi produttivi e distributivi.
ToolSy 2021 si focalizza sul contenimento dello spreco alimentare ottenuto grazie a scelte
di economia circolare, compiendo un excursus su norme, tecnologie e incentivi economici.
Durante il Salone sono forniti gli strumenti, Tool, utili a realizzare la sostenibilità,
SustainabilitY, evocando simbolicamente la pianta guaritrice che purifica e rinnova:
Tulsi.
L’edizione 2021 è fruibile in modalità digitale grazie all’utilizzo di una piattaforma
per web conference che offre la massima interattività fra i partecipanti.

Il Salone 2021 avrà la forma del virtual meeting e sarà a ingresso gratuito previa
registrazione. I partecipanti, grazie alla facilità di utilizzo della piattaforma online e
al coordinamento della responsabile scientifica e delle moderatrici, potranno seguire
gli interventi e porre domande live ai relatori con il massimo coinvolgimento.
Gli strumenti digitali realizzeranno così un canale di comunicazione efficace, con un
impatto che andrà ben oltre la conferenza.

Argomenti

Responsabile Scientifica

Food industry 4.0 per la transizione da una filiera lineare all’economia circolare.
Contenere il food waste, gestire scarti e rifiuti in ottica di green deal: norme,
incentivi, tecnologie è il titolo del Salone 2021 dove saranno affrontati i principali
temi legati all‘economia circolare, grazie agli interventi di legali, accademici,
ricercatori, aziende.
Approfondimenti:
• Inquadramento normativo europeo e nazionale: scarti, eccedenze, sprechi alimentari
• Industria 4.0: gestione e prevenzione degli scarti in un’ottica di economia circolare
• Ripartenza post Covid: nuove tecnologie e digitalizzazione
• Incentivi economici a sostegno delle aziende
• Comunicazione green e confini normativi.

Amina Ciampella - Tecnologo Alimentare
Presidente della Commissione Ristorazione fuori casa dell’Ente Italiano
di Normazione (UNI) e dell’Associazione Cultural Frame of Food (CFF)
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ToolSy è a cura di

Con il patrocinio di

Target
ToolSy è rivolto a tutti gli operatori della filiera agroalimentare:
• fornitori di tecnologie, packaging, servizi
• fornitori di ingredienti e semilavorati
• aziende di trasformazione e prodotto finito
• canali distributivi
• enti e istituzioni.
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