
 
 

 

 

UN CONVEGNO ECOLOGICO PER IL FORUM DI AGENDA 

21 LOCALE DELLA PROVINCIA DI ROMA 
 
 

 
Il Forum dell’Agenda 21 locale è stato realizzato, in piena coerenza con i principi della sostenibilità, 
minimizzando gli impatti ambientali ad esso associati. 

Per qualificarsi come Convegno Ecologico: 

 il Laboratorio Ri-animArte ha realizzato tutti i materiali di allestimento recuperando e ridando 
funzione a materiali primari come tessuti, legni, carta e cartone, vetro, alluminio, plastica, oggetti 
esauriti come componenti di prodotti, imballaggi, bottoni 

 le emissioni di gas ad effetto serra associate allo svolgimento del Forum di Agenda 21 di oggi 
(calcolate pari a 9 t di CO2 relative ai consumi di energia e di carta ed agli spostamenti dei 
partecipanti del Forum di Agenda 21) sono state tutte azzerate - attraverso una partnership con 
la società AzzeroCO2 - mediante l’acquisto dei crediti di CO2 provenienti da un progetto di 
riforestazione in Messico, nell’altopiano del Chiapas (progetto denominato “Scolel Té” ovvero 
“l’albero che cresce” nelle lingue Tzeltal e Tojolabal) in una zona degradata da agricoltura 
intensiva che ha messo in serio pericolo la sopravvivenza di una vasta gamma di flora e fauna 

 la Cooperativa Oltre il Giardino curerà il servizio di catering utilizzando prodotti alimentari 
del territorio provinciale provenienti dall’agricoltura biologica, caffè e thé del mercato Equo e 
Solidale 

 le posate, i piatti e i bicchieri utilizzati per la ristorazione sono tutti in Mater-Bi, materiale che 
durante l’uso ha le stesse caratteristiche fisico-chimiche della plastica ma che è completamente 
biodegradabile 

 l’AMA Servizi si occuperà di effettuare la raccolta differenziata di tutti i rifiuti, ivi compresa la 
frazione organica e il Mater-Bi, prodotti nel corso dell’evento e quindi di avviarli a recupero 

 per effettuare il servizio di sala, accoglienza e registrazione, sono stati coinvolti 10 alunni del 
Primo Istituto Professionale Alberghiero di Roma che avranno l’opportunità di svolgere 
un’esperienza non solo lavorativa ma anche di crescita culturale sui temi dello sviluppo 
sostenibile e della progettazione partecipata  

 tutti i materiali utilizzati per la promozione dell’Agenda 21 locale (inviti, brochure, cartelline e 
materiali informativi) sono stati realizzati su carta ecologica Freelife e/o su carta riciclata 

 le penne sono state realizzate in plastica riciclata - recuperata da stampanti a fine vita – 
mentre le borse sono in cotone biologico non candeggiato 

 è stato previsto un servizio di trasporto collettivo – da Frascati a Villa Mondragone - per 
ridurre le emissioni di inquinanti generate dai veicoli privati ed assicurare il diritto alla mobilità 
ai diversamente abili (per questi ultimi è stato utilizzato il nuovo servizio di trasporto a chiamata 
“+Bus”  attivo dal 5 settembre 2005 sul Territorio Provinciale). 
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