
                                                                   
 

 

 9 novembre 2017 PAD D2 Stand n. 24 

10.00-13.00 Titolo seminario “Progetto SPAIC: Cause dello spreco alimentare ed interventi correttivi” 

 A cura di Inail Direzione centrale prevenzione 

Segreteria organizzativa 

Elena Mattace Raso e.mattaceraso@inail.it Direzione centrale prevenzione 

Maria Rigano m.rigano@inail.it Direzione centrale prevenzione   

Giorgia Di Carmine g.dicarmine@inail.it Direzione centrale prevenzione 

Daniela Cogliani d.cogliani@inail.it Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 

degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) 

Francesca Ceruti (f.ceruti@inail.it) Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 

degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) 

Referente scientifico: Elena Sturchio e.sturchio@inail.it Dipartimento innovazioni 

tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) 

Presentazione 

Il seminario si propone di fornire informazioni volte a promuovere stili di vita corretti dei componenti 

individuali e di una famiglia che possono mirare al tempo stesso ad arginare il fenomeno specifico dello 

spreco, ma anche alla prioritaria tutela della salute. Si individuano i giovani, oggi cittadini di marginale 

responsabilità nei confronti degli sprechi alimentari, quali decisori e possibili orientatori del mercato di 

domani.  

Saranno presentati i risultati intermedi del progetto SPAIC, che pone i ragazzi al centro del percorso 

formativo, favorendo la conoscenza del tema, la consapevolezza e stimolando la proposta di soluzioni 

innovative creative ed efficaci. L’atteggiamento responsabile verso il cibo viene proposto come aspetto 

collegato al rispetto del proprio stile di vita alimentare e del proprio benessere. 

 

Programma 

 

10:00 – 10:10  Introduzione e benvenuto 

Denise Giacomini, Ministero della Salute/DGISAN 

 

10:10 - 10:30 Presentazione del Progetto SPAIC.  

Elena Sturchio, Inail Dit 

 

10:30 - 10:50  Promozione di un atteggiamento responsabile verso il cibo per la costruzione di una 

nuova imprenditoria sostenibile.  

Uranio Mazzanti, CRF 

 

10:50 – 11:10  Lo spreco alimentare e l’impronta ambientale.  

Priscilla Boccia, Inail Dit 

 

11:10 – 11:30   Ridare valore al cibo: NO al cibo spazzatura e NO al cibo nella spazzatura. 

Miriam Zanellato, Inail Dit 

 

11.30 – 12:00   Dimostrazione di show coaching: L’importanza delle emozioni per il raggiungimento 

degli obiettivi del TEAM 

Paolo Abozzi, CRF 

 

12:00 – 12:30   Presentazione delle attività di progetto realizzate presso la scuola IIS Brodolini.  

Massimo Izzo, Anna Cocchini e studenti - IIS Brodolini 

 

12:30 – 13:00  Discussione e chiusura  
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