
SFIDA ALLE MICRO PLASTICHE. 
UN FIORE ALL’OCCHIELLO 
DELLA TERRA DEI LAGHI.

SABATO 17 OTTOBRE 2020 
DALLE ORE 10:15 
PALAZZO VERBANIA, LUINO

per seguire in diretta via web: entra nel sito meeting.vianova.it clicca “avvia un meeting”  e inserisci questo codice: 519-1545-157

> Matteo Marchesi Presidente AIME GIOVANI

SABATO 17 OTTOBRE 2020 
DALLE ORE 10:15 
PALAZZO VERBANIA, LUINO

10:20  SALUTI
> Enrico Bianchi Sindaco di Luino
> Mattia Premazzi Consigliere Provinciale  
    con delega all’Istruzione

per seguire in diretta via web: entra nel sito meeting.vianova.it  e inserisci questo codice: 519-1545-157

> Giuseppe Albertini Presidente AIME

In ottemperanza al protocollo Covid 19 e’ necessario confermare la propria presenza  
alla Segreteria AIME • tel: 0332 1575230 • e-mail: segreteriagenerale@aimeitalia.it

> Paolo Mazzucchelli (Presidente ALFA srl societa'  
    di gestione del Servizio Idrico Integrato della  
    Provincia di Varese) Analisi e gestione delle reti  
    idriche e impianti di depurazione
> Raffaele Cattaneo  Assessore Regionale  
     all’Ambiente e al Clima

Patrocinio 
Comune di Luino

ENTRATA  GRATUITA SU PRENOTAZIONE

> Andrea Paolo Binelli (Professore Ordinario  
    presso il Dipartimento di Bioscienze   dell’Universita’  
    degli Studi di Milano) Microplastiche: una minaccia   
    per gli ecosistemi acquatici

‘

Negli oceani ci sono tra i 15 e i 51 trilioni di microplastiche  
che probabilmente si trovano anche nel bicchiere di acqua 
che stai bevendo.  La produzione di plastica è in crescita e 
quasi l’80% finisce nell’ambiente.  
Le microplastiche sono state rilevate in tutti i comparti 
ambientali, acque dolci e salate, acque di scarico e potabili, 
e non risparmiano nemmeno la nostra area, famosa per i suoi 
laghi. 
AIME Giovani propone un tavolo di discussione attorno a 
questo tema più che mai attuale, in una conversazione a tu 
per tu con l’autrice del progetto Katalotos per degradare le 
microplastiche, premiato dalla Fondazione Accenture Italia, 
con scienziati attivi nella ricerca sull’ecotossicologia 
acquatica, con esperti di trattamento delle acque e con 
rappresentanti delle istituzioni.

progetto per la salvaguardia dell’acqua

DALLA TERRA DEI LAGHI  
UNA SFIDA ALLE MICROPLASTICHE 

> Beatrice Dal Pio Luogo (Studentessa magi- 
     strale in Ingegneria Ambientale presso il  
     Politecnico di Milano) Katalotos: un progetto 
     per degradare le microplastiche dai bacini 
     di acqua dolce

10:30  RELAZIONI 

10:15  APERTURA DEI LAVORI


