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Aisa Impianti Spa
www.aisaimpianti.it
Zero spreco

Ambito del progetto
Smart communication

Descrizione del progetto
Il progetto, riassumibile nei seguenti punti, prevede: - collaborazioni con realtà locali, redazione di
progetti formativi del territorio aretino di carattere ambientale, etico e sociale con scuole materne,
primarie e secondarie; - progetti di alternanza scuola lavoro con alunni delle scuole secondarie di 2°
livello del territorio aretino; - coinvolgimento di tutti gli Stakeholder in tutti i programmi formativi; progetti formativi rivolti anche al pubblico adulto; - convegni e seminari per ordini professionali; video illustrativi delle nostre attività; - concerti per coinvolgere persone tra i 20 ed i 30 anni; - gare
podistiche dentro l’Impianto di recupero di San Zeno; - redazione annuale del bilancio sociale; pubblicazioni a tema; - dottorati di ricerca e stage formativi in collaborazione con le università; corsi di cucina per la lotta allo spreco alimentare; - corsi di educazione ambientale con l’uso di
tecniche alternative (musica, cinema, etc.); - mostre di pittura contemporanea avente ad oggetto
figurativo il Polo tecnologico di San Zeno; - orto ricettivo; - serra didattica; - biosfera; - bosco riserva
integrale; - oasi naturale Zero Spreco; - pubblicazione e diffusione dei dati dell’Impianto (emissioni,
produzione, etc.): http://www.aisaimpianti.it/ - sito dedicato agli eventi: www.zerospreco.com attivazione della relativa pagina facebook: https://www.facebook.com/unannocontrolospreco/ attivazione della relativa pagina instagram nell’immediato futuro.

Stato
In corso

Principali benefici
I principali benefici sono riassumibili nei seguenti punti: - aprire alla cittadinanza le porte
dell’Impianto, in modo da renderla direttamente partecipe delle attività che in esso si svolgono; - far
conoscere l’Impianto e la sua tecnologia, in maniera tale che si possa effettivamente sapere quali
processi avvengono al suo interno e si possa comprendere appieno la sua utilità; - aumentare la
visibilità dell’Impianto, in modo che la collettività non lo consideri un luogo estraneo ma lo possa, al
contrario, percepire come uno spazio comune, di incontro sociale e scambio di opinioni. I cittadini
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devono considerare l’Impianto di San Zeno un Polo tecnologico di fondamentale utilità nel quale è
anche possibile organizzare eventi e convegni di interesse pubblico.
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