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L’impegno di Expo 2015 è agire nel maggior rispetto possibile verso l’ambiente e la sostenibilità 
ambientale. Expo 2015 si impegna a perseguire questo obiettivo cercando la collaborazione con 
i diversi soggetti implicati nel processo di organizzazione e realizzazione dell’evento perché la 
sostengano in questo sforzo.

Pertanto Expo 2015 ha integrato precisi criteri ambientali e sociali nelle scelte di gestione della 
componente strutturale e organizzativa dell’evento:

  • Utilizzo di refilling per bevande: 0 plastica.

  • Uso di stoviglie lavabili e riutilizzabili al 100%

  • Uso e  fornitura di arredi, installazioni temporanee , fornitura e gestione IT, con caratteri 
   stiche di efficienza energetica, a basso impatto ambientale e completamente riutilizzabili.

  • Produzione di materiale promozionale e divulgativo cartaceo con l’esclusivo utilizzo 
   di carta riciclata al 100% o con certificazione PEFC/FSC.

  • Utilizzo di oggetti in materiale riciclato, riutilizzabili o riciclabili e loro destino: vassoi,   
   bicchieri, piatti in materiale 100% vegetale e compostabile.

  • Modalità di prevenzione/ riduzione e gestione dei rifiuti prodotti (compresa 
   sensibilizzazione): utilizzo della raccolta differenziata e cura per la sua sensibilizzazione.

  • Recupero a scopo solidaristico del cibo non distribuito grazie alla collaborazione con 
   Siticibo - BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA*

*Siticibo, è un programma di Banco Alimentare della Lombardia per il recupero e la ridistribuzione  
delle eccedenze alimentari dalla ristorazione collettiva e dalle scuole. L’esperienza di Siticibo è nata 
a Milano, nel 2003 come prima attuazione italiana della “Legge del Buon Samaritano” proposta in  
collaborazione da Banco Alimentare e Cecilia Canepa copromotori della legge. L’iniziativa a Milano 
prevede la raccolta di pasti provenienti da 26 mense aziendali, pane e frutta da 91 mense scolastiche 
che vengono poi gratuitamente messe a disposizione e ridistribuite a 58 mense dei poveri della città, 
grazie all’aiuto di 85 volontari stabili. Dalla sua nascita a oggi sono state raccolte e ridistribuite più di 
un milione di porzioni a Milano e quasi 1000 tonnellate tra pane e frutta. 

L’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus è presente dal 1989 nella 
nostra regione. Fa parte della Rete Banco Alimentare che opera attraverso 21 organizzazioni sul 
territorio nazionale. Secondo il principio di sussidiarietà provvede alla raccolta di eccedenze dalla 
produzione agricola, dall’industria alimentare, dalla Grande Distribuzione e dalla Ristorazione 
Organizzata per ridistribuirle gratuitamente ad Enti e Strutture Caritative che si occupano di 
assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno.

BENVENUTI

L’acqua che stai bevendo arriva dall’acquedotto di Milano, gestito da
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piatti internazionali provenienti da ogni parte del mondo

Ingresso libero, fino a esaurimento posti
Scopri tutti gli appuntamenti degli Expo Days

Il mondo a tavola
su:

www.expo2015.org
www.comune.milano.it

LA GRANDE TAVOLA PLANETARIA:
IL MONDO DA ASSAGGIARE
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