Sostenibilità dei cicli di produzione tessile
ed eliminazione delle sostanze chimiche pericolose:
l’impegno del distretto manifatturiero pratese
nel progetto Detox di Greenpeace

mercoledì 23 marzo ore 14:30
Palazzo dell’industria | via Valentini 14 | Prato

Ore 14:30 Registrazione partecipanti
Ore 14:45 Saluti e introduzione
Andrea Cavicchi Presidente Conﬁndustria Toscana Nord
Ore 15 Il progetto Detox del distretto di Prato: gestione e stato di avanzamento
Area Ambiente Conﬁndustria Toscana Nord
Ore 15:15 Case of study: gli aspetti della sicurezza chimica delle materie coloranti,
ausiliari chimici e materie prime tessili
Giuseppe Bartolini e Andrea Franchi Buzzilab
Ore 15:45 Presentazione delle nuove adesioni al commitment Detox del distretto
Chiara Campione Detox Corporate Lead Greenpeace Italia
Ore 16 Il progetto Detox del distretto di Prato: il punto di vista di Greenpeace Italia
Chiara Campione Detox Corporate Lead Greenpeace Italia
Giuseppe Ungherese Responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia
Ore 16:45 Presentazione accordo Conﬁndustria Toscana Nord-GIDA
per il monitoraggiodella qualità delle acque dell’acquedotto industriale
Alessandro Brogi Presidente GIDA spa
Ore 17 Il progetto Detox: opportunità o freno alla crescita dell’intera ﬁliera
di produzione tessile
Tavola rotonda
Intervengono rappresentanti di:
- ﬁliere di approvvigionamento delle ﬁbre di lana e ﬁbre pregiate (CCMI - Cashmere
and Camel Hair Manufacturers Institute)
- aziende manifatturiere tessili di interesse nazionale
- operatori della produzione e commercializzazione di ausiliari chimici e coloranti.

Per adesioni scrivere a eventi@conﬁndustriatoscananord.it
Come raggiungerci:
dalla stazione ferroviaria Prato centrale (10 minuti a piedi)
dall'autostrada: uscita Prato est sulla A11
- al bivio subito dopo il casello imboccare la direzione centro città (a sinistra)
- procedere lungo il viale Leonardo da Vinci e alla prima rotatoria proseguire sulla stessa direttrice
lasciandosi sulla destra il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci
- alla successiva rotatoria uscire a destra, imboccando via Valentini
- percorrere via Valentini per circa 1 km: il Palazzo dell'industria è sul lato sinistro della strada.

