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Presentata la ricerca “Le azioni sostenibili nella ristorazione”: un
focus di ricerca del 3° Osservatorio di LifeGate “Milano Sostenibile”
condotto da Eumetra.
ottobre 16, 2019 (05.43)

Nasce il primo approfondimento sulle azioni sostenibili messe in atto nel settore della ristorazione,
evidenziando buone pratiche, conoscenze e bisogni in occasione della giornata mondiale
dell’alimentazione.
Lotta allo spreco alimentare, inclusione sociale e approccio sostenibile sono da sempre parte
integrante dei messaggi e della vision di Just Eat, app leader per ordinare online cibo a domicilio in
tutta Italia, che da anni si fa promotore di un percorso volto a generare maggiore consapevolezza e
sensibilità sul valore del cibo e sull’importanza di seguire buone pratiche per rispettare l’ambiente e
non sprecare una risorsa così preziosa. In questa direzione, si inserisce il nuovo progetto promosso a
fianco di LifeGate, con cui Just Eat ha collaborato per la creazione di un focus di indagine, nell’ambito
della ricerca annuale “Milano Sostenibile – 3° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini”, dal titolo “Le
azioni sostenibili nella ristorazione”*. Lo studio realizzato dall’Istituto Eumetra MR nasce per analizzare e
offrire una fotografia delle azioni sostenibili messe in atto dalla ristorazione a Milano, evidenziando
buone pratiche, conoscenze dei ristoratori, e bisogni attuali e futuri.
I risultati della ricerca sono stati annunciati durante la conferenza stampa di presentazione annuale
dell’Osservatorio “Milano Sostenibile” di LifeGate presso Triennale Milano in occasione della
celebrazione della giornata mondiale dell’alimentazione, un giorno importante in cui Just Eat vuole
essere in prima linea per rinnovare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e avere un ruolo
attivo nell’informare e guidare i ristoranti verso l’attuazione di pratiche virtuose. L’indagine analizza il
fenomeno su 5 filoni valoriali – direttive, cause, comportamenti, packaging e agevolazioni – da cui
emerge una generale sensibilità dei ristoranti milanesi verso la sostenibilità, generata anche
dall’attenzione dei cittadini verso queste tematiche e dalle aspettative crescenti di azioni concrete da
parte del settore della ristorazione. Allo stesso tempo però il focus delinea alcune aree di
135747

miglioramento e necessità di supporto su cui è necessario porre l’accento, in primis i temi dello spreco
e del minor uso di plastica.
“Siamo molto orgogliosi di promuovere questo approfondimento all’interno di un Osservatorio così
rilevante come “Milano Sostenibile” e a fianco di LifeGate, realtà di riferimento in Italia nel mondo della
sostenibilità, poiché ci permette di dare voce a un fenomeno che ci è molto caro e su cui siamo
impegnati da diversi anni” ha commentato Monica Paoluzzi, Marketing Director di Just Eat in Italia. “Per
noi è infatti fondamentale comprendere le tendenze in atto al fine di indirizzare bisogni attuali e futuri
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del comparto ristorazione – asset strategico nel nostro modello di business – attraverso proposte
mirate in grado di accrescere la capacità dei ristoranti di attuare comportamenti sostenibili. Questi
trend ci aiuteranno a sviluppare progetti a valore in direzione di un’innovazione sostenibile, evolvendo
attuali iniziative già avviate con successo come Ristorante Solidale con cui dal 2016 supportiamo i
ristoranti nella donazione di eccedenze alimentari e piatti solidali.”.
Presente alla conferenza anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha espresso il proprio
rammarico :” in quanto a livello governativo si fa fatica a parlare di sostenibilità soprattutto nella
ristorazione e purtroppo tutto è demandato purtroppo solo ed unicamente alla buona volontà degli enti
locali”.
Conoscenza e pratiche delle direttive nazionali

Le normative italiane hanno considerato sempre più seriamente il tema della sostenibilità e dello
spreco alimentare come punti di osservazione su cui agire verso imprese e cittadini attraverso nuove
direttive nazionali. La prima indubbiamente è la Legge Gadda, nata nel 2016 per promuovere le
donazioni di cibo ed eccedenze alimentari a persone bisognose e le agevolazioni fiscali a chi
contribuisce a limitare gli sprechi alimentari. Una legge che, secondo la ricerca, è nota solo al 43% dei
ristoranti milanesi, ed è tuttavia conosciuta bene solo dal 28%. Il 50% dichiara di effettuare donazioni di
cibo ai bisognosi e il 33% di conoscere gli aspetti legati alle agevolazioni fiscali sulla TARI, numeri
ancora contenuti rispetto al potenziale che queste conoscenze potrebbero offrire al nostro Paese in
termini di impatto positivo. La seconda direttiva, più recente, è l’Obbligo di eliminazione della plastica
monouso da gennaio 2021, una scadenza di cui i ristoranti sono a conoscenza per il 75%, segue la
pratica di fornire la doggy bag quando richiesto dai clienti, molto conosciuta (71%) e attuata dal 89%, e
infine l’obbligo di somministrare acqua del rubinetto se richiesto, conosciuta dal 56%.
Ne emerge un quadro generale in cui i ristoranti si dimostrano più attenti a temi come la plastica, l’uso
della doggy bag e dell’acqua del rubinetto, che impattano e a cui sono attenti anche i clienti, mentre
rivelano un’attenzione più contenuta ai temi normativi e sui quali sono coinvolti come attività.
Principali cause dello spreco alimentare
L’indagine ha analizzato nel dettaglio le maggiori cause che generano il fenomeno dello spreco
alimentare presso i ristoranti del capoluogo lombardo, facendo emergere come la principale
motivazione sia per il 27% del campione la gestione di porzioni abbondanti di alimenti, seguita da un
flusso di clienti inferiore al previsto per il 26%. Nel generare comportamenti non virtuosi in cui il cibo
viene gettato ci sono inoltre errori nell’acquisto della spesa, commessi da 7 ristoranti su 10 (ovvero il
12%), e che possono essere legati a una valutazione non corretta delle quantità realmente necessarie
o a una scarsa attenzione verso le scadenze troppo ravvicinate dei prodotti acquistati. Infine solo il
30% dichiara che “non capita mai o quasi mai di sprecare” soprattutto in riferimento al venduto e/o
eccedenze del giorno nel proprio locale.
Azioni e comportamenti sostenibili
Ma quali azioni vengono oggi già messe in atto per ridurre lo spreco alimentare? In cima c’è, con il
58%, la condivisione con i dipendenti dei cibi prossimi alla scadenza, un’azione che porta con sé anche
un valore positivo di sensibilizzazione verso il tema degli attori coinvolti nel ristorante. Al secondo posto
con il 38% troviamo soluzioni dove la creatività in cucina supporta una migliore gestione degli alimenti
tra cui la creazione di aperitivi o di menù con piatti creativi. Anche se ancora si attesta a una
percentuale contenuta pari al 25%, alcuni ristoranti di Milano utilizzano la pratica della donazione ai
bisognosi, un comportamento che Just Eat sta contribuendo ad incentivare in questi anni attraverso il
coinvolgimento dei propri Ristoranti Partner nell’iniziativa Ristorante Solidale con cui è possibile
135747

preparare cene solidali per le comunità di bisognosi identificati con Caritas Ambrosiana e in partnership
con il Comune di Milano.Quasi il 20% dichiara di buttare il cibo “perchè non ha altro modo”.
Contenitori take away e materiali amici dell’ambiente
Nell’ambito della sostenibilità nella ristorazione un ruolo centrale è sempre più quello del packaging e
delle confezioni, per le consegne a domicilio ma anche per materiali utilizzati in store, che per oltre il
50% dei ristoranti è ancora in materiale non sostenibile, come contenitori e accessori in plastica o in
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materiali misti o accoppiati. Tuttavia, ad oggi si registrano, secondo la ricerca, anche utilizzi di
contenitori scelti pensando all’ambiente e alla sostenibilità, come l’impiego per il 64% del campione di
contenitori in carta o cartone come scatole della pizza adeguate, sacchetti di carta e contenitori per gli
hamburger, ma anche vaschette in alluminio per il 42%.
Agevolazioni e aiuti per essere più green
In questo scenario di generale sensibilità, con qualche importante area di miglioramento, si fa strada la
necessità, proprio da parte dei ristoranti, di un supporto ancora più immediato e semplice per
agevolare comportamenti sostenibili. La ricerca infatti rivela che il 36% del campione desidera ricevere
un aiuto per limitare l’uso della plastica, sicuramente motivato dallo stop entro il 2021 dell’uso di questo
materiale nei locali, per le donazioni di cibo a chi ne ha più bisogno (23%), l’acquisto di materiali a
ridotto impatto ambientale grazie a sconti (19%) e informazioni utili per i clienti al fine di guidarli in
comportamenti sostenibili nel locale (13%).
* Indagine condotta nel corso del mese di settembre 2019 su un campione di 202 attività di
Ristorazione di diverso genere, attive a Milano. Questo campione è composto dal 32% da realtà che
effettuano servizi di consegna a domicilio (in particolare le hamburgherie e i ristoranti stranieri).
A proposito di JUST EAT:
Just Eat (www.justeat.it) app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel
mondo, è presente in Italia dal 2011 e oggi opera con oltre 12.000 ristoranti partner in più di 1000
comuni. Just Eat è accessibile da pc e da mobile tramite l’applicazione dedicata o la versione mobile del
sito, per garantire a tutti un’ampia varietà di cucine tra cui scegliere. JUST EAT plc, con sede a Londra,
usa una tecnologia proprietaria per offrire un servizio per ordinare cibo a domicilio online velocemente
e in modo efficiente in 13 mercati, a più di 27 milioni di utenti e da oltre 107,000 ristoranti partner nel
mondo.
a cura della redazione

GloablMediaNews, prima di pubblicare foto o testi, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti d'autore o altri
diritti esclusivi di terzi. Per segnalare eventuali errori nell'uso di materiale riservato contattate la redazione.
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Sala: “Spero non si debba buttar giù San
Siro. E servono garanzie per…”
Così il sindaco di Milano a margine dell’incontro “Lifegate” alla Triennale di Milano:
“Noi stiamo affidando alle squadre – afferma Sala – un progetto di ripensamento di
un quartiere che richiederà degli anni. Allora il problema è come avere la garanzia
che questo percorso non si interrompa. Altrimenti sarebbe un disastro per chi lì ci
abita”.

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue
funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e
interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per
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clicca qui.
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Rifiuti,trasporti
e no alla plastica
Sale l'attenzione
deimilanesi
milanesi sono i più
preparati d'Italia sui temi
ambientali e della
sostenibilità. A stabilire il
primato è la ricerca condotta
da Lifegate con Eumetra Mr.I
risultati sono stati presentati
ieri alla Triennale, dove sono
intervenuti anche il sindaco
Beppe Sala, il vicedirettore
del Corriere Daniele Manca e
Enea Roveda,Ceo di Lifegate.
«Sono le grandi città come
Milano a dover guidare la
rivoluzione ambientale,in
Italia e in Europa — ha detto
il sindaco Sala —.Non sarò
mai un ambientalista del
"no": con l'industria si deve
dialogare». Ottocento
cittadini hanno risposto al
questionario, spiegando il
loro interesse per l'a mbiente
e quali comportamenti green
adottano. Secondo i
risultati,ll 75 per cento dei
milanesi, quindi un milione
di cittadini, si sente
«coinvolto in prima persona»
coni temi della sostenibilità,
registrando un sei per cento
in più rispetto agli stessi dati
del 2018 e segnando una
differenza dell'otto per cento
rispetto al dato nazionale. II
sondaggio ha anche stabilito
che più della metà dei
cittadini ha piena conoscenza
delle iniziative adottate dal
Comune per l'ambiente. E i
milanesi non soltanto sono
informati, ma agiscono
attivamente per salvare il
pianeta: il 92 per cento del
campione intervistato pratica
la raccolta differenziata e 1'88,
se possibile, si sposta per la
città con i mezzi pubblici.
Quasi la metà cerca di
eliminare l'uso delle bottiglie
di plastica, sostituendole con
le borracce e usando le
«casette» dell'acqua. E
quando fa la spesa, più di una
persona su tre sceglie di
comprare alimenti bio o
prodotti nel rispetto
dell'ambiente. «Sostenibilità
non è solo una parola,—
conclude Roveda —.E una
rivoluzione dello stile di vita
delle persone, dell'economia
e delle imprese».
Giorgia Fenaroli
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Just Eat promuove l’indagine “Le azioni sostenibili nella
ristorazione”
Un focus di ricerca del 3° Osservatorio di LifeGate "Milano Sostenibile”
I risultati della ricerca vengono annunciati durante la conferenza stampa di presentazione
annuale dell’Osservatorio “Milano Sostenibile” di LifeGate presso Triennale Milano in occasione
della celebrazione della giornata mondiale dell’alimentazione.
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Le azioni sostenibili nella ristorazione
17/10/2019
Lotta allo spreco alimentare, inclusione sociale e approccio sostenibile
sono da sempre parte integrante dei messaggi e della vision di Just Eat, app per ordinare online cibo a domicilio
in tutta Italia, che da anni si fa promotore di un percorso volto a generare maggiore consapevolezza e sensibilità
sul valore del cibo e sull’importanza di seguire buone pratiche per rispettare l’ambiente e non sprecare una
risorsa così preziosa. In questa direzione, si inserisce il nuovo progetto promosso a fianco di LifeGate, con cui
Just Eat ha collaborato per la creazione di un focus di indagine, nell’ambito della ricerca annuale “Milano
Sostenibile – 3° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini”, dal titolo “Le azioni sostenibili nella ristorazione”. Lo
studio realizzato dall’Istituto Eumetra MR nasce per analizzare e offrire una fotografia delle azioni sostenibili
messe in atto dalla ristorazione a Milano, evidenziando buone pratiche, conoscenze dei ristoratori, e bisogni
attuali e futuri.
I risultati della ricerca vengono annunciati durante la conferenza stampa di presentazione annuale
dell’Osservatorio “Milano Sostenibile” di LifeGate presso Triennale Milano in occasione della celebrazione della
giornata mondiale dell’alimentazione, un giorno importante in cui Just Eat vuole essere in prima linea per
rinnovare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e avere un ruolo attivo nell’informare e guidare i
ristoranti verso l’attuazione di pratiche virtuose. L’indagine analizza il fenomeno su 5 filoni valoriali (direttive,
cause, comportamenti, packaging e agevolazioni) da cui emerge una generale sensibilità dei ristoranti milanesi
verso la sostenibilità, generata anche dall’attenzione dei cittadini verso queste tematiche e dalle aspettative
crescenti di azioni concrete da parte del settore della ristorazione. Allo stesso tempo, però, il focus delinea
alcune aree di miglioramento e necessità di supporto su cui è necessario porre l’accento, in primis i temi dello
spreco e del minor uso di plastica.
<<Siamo molto orgogliosi di promuovere questo approfondimento all’interno di un Osservatorio così rilevante
come “Milano Sostenibile” e a fianco di LifeGate, realtà di riferimento in Italia nel mondo della sostenibilità,
poiché ci permette di dare voce a un fenomeno che ci è molto caro e su cui siamo impegnati da diversi anni”
commenta Monica Paoluzzi, Marketing Director di Just Eat in Italia. “Per noi è infatti fondamentale comprendere
le tendenze in atto al fine di indirizzare bisogni attuali e futuri del comparto ristorazione - asset strategico nel
nostro modello di business - attraverso proposte mirate in grado di accrescere la capacità dei ristoranti di
attuare comportamenti sostenibili. Questi trend ci aiuteranno a sviluppare progetti a valore in direzione di
un’innovazione sostenibile, evolvendo attuali iniziative già avviate con successo come Ristorante Solidale con cui
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dal 2016 supportiamo i ristoranti nella donazione di eccedenze alimentari e piatti solidali.”.
Conoscenza e pratiche delle direttive nazionali
Le normative italiane hanno considerato sempre più seriamente il tema della sostenibilità e dello spreco
alimentare come punti di osservazione su cui agire verso imprese e cittadini attraverso nuove direttive nazionali.
La prima indubbiamente è la Legge Gadda, nata nel 2016 per promuovere le donazioni di cibo ed eccedenze
alimentari a persone bisognose e le agevolazioni fiscali a chi contribuisce a limitare gli sprechi alimentari. Una
legge che, secondo la ricerca, è nota solo al 43 percento dei ristoranti milanesi, ed è tuttavia conosciuta bene solo
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dal 28 percento. Il 50 percento dichiara di effettuare donazioni di cibo ai bisognosi e il 33 percento di conoscere
gli aspetti legati alle agevolazioni fiscali sulla Tari, numeri ancora contenuti rispetto al potenziale che queste
conoscenze potrebbero offrire al nostro Paese in termini di impatto positivo. La seconda direttiva, più recente, è
l’Obbligo di eliminazione della plastica monouso da gennaio 2021, una scadenza di cui i ristoranti sono a
conoscenza per il 75 percento, segue la pratica di fornire la doggy bag quando richiesto dai clienti, molto
conosciuta (71 percento) e attuata dal 89 percento, e infine l’obbligo di somministrare acqua del rubinetto se
richiesto, conosciuta dal 56 percento.
Ne emerge un quadro generale in cui i ristoranti si dimostrano più attenti a temi come la plastica, l’uso della
doggy bag e dell’acqua del rubinetto, che impattano e a cui sono attenti anche i clienti, mentre rivelano
un’attenzione più contenuta ai temi normativi e sui quali sono coinvolti come attività.
Principali cause dello spreco alimentare
L’indagine ha analizzato nel dettaglio le maggiori cause che generano il fenomeno dello spreco alimentare presso
i ristoranti del capoluogo lombardo, facendo emergere come la principale motivazione sia per il 27 percento del
campione la gestione di porzioni abbondanti di alimenti, seguita da un flusso di clienti inferiore al previsto per il
26 percento. Nel generare comportamenti non virtuosi in cui il cibo viene gettato ci sono inoltre errori
nell’acquisto della spesa, commessi da 7 ristoranti su 10 (ovvero il 12 percento), e che possono essere legati a una
valutazione non corretta delle quantità realmente necessarie o a una scarsa attenzione verso le scadenze troppo
ravvicinate dei prodotti acquistati. Infine solo il 30 percento dichiara che “non capita mai o quasi mai di
sprecare” soprattutto in riferimento al venduto e/o eccedenze del giorno nel proprio locale.
Azioni e comportamenti sostenibili
Ma quali azioni vengono oggi già messe in atto per ridurre lo spreco alimentare? In cima c’è, con il 58 percento, la
condivisione con i dipendenti dei cibi prossimi alla scadenza, un’azione che porta con sé anche un valore positivo
di sensibilizzazione verso il tema degli attori coinvolti nel ristorante. Al secondo posto con il 38 percento
troviamo soluzioni dove la creatività in cucina supporta una migliore gestione degli alimenti tra cui la creazione
di aperitivi o di menù con piatti creativi. Anche se ancora si attesta a una percentuale contenuta pari al 25
percento, alcuni ristoranti di Milano utilizzano la pratica della donazione ai bisognosi, un comportamento che
Just Eat sta contribuendo ad incentivare in questi anni attraverso il coinvolgimento dei propri Ristoranti Partner
nell’iniziativa Ristorante Solidale http://ristorantesolidale.it/con cui è possibile preparare cene solidali per le
comunità di bisognosi identificati con Caritas Ambrosiana e in partnership con il Comune di Milano. Quasi il 20
percento dichiara di buttare il cibo “perchè non ha altro modo”.
Contenitori take away e materiali amici dell’ambiente
Nell'ambito della sostenibilità nella ristorazione un ruolo centrale è sempre più quello del packaging e delle
confezioni, per le consegne a domicilio ma anche per materiali utilizzati in store, che per oltre il 50 percento dei
ristoranti è ancora in materiale non sostenibile, come contenitori e accessori in plastica o in materiali misti o
accoppiati. Tuttavia, ad oggi si registrano, secondo la ricerca, anche utilizzi di contenitori scelti pensando
all’ambiente e alla sostenibilità, come l’impiego per il 64 percento del campione di contenitori in carta o cartone
come scatole della pizza adeguate, sacchetti di carta e contenitori per gli hamburger, ma anche vaschette in
alluminio per il 42 percento.
Agevolazioni e aiuti per essere più green
In questo scenario di generale sensibilità, con qualche importante area di miglioramento, si fa strada la necessità,
proprio da parte dei ristoranti, di un supporto ancora più immediato e semplice per agevolare comportamenti
sostenibili. La ricerca infatti rivela che il 36 percento del campione desidera ricevere un aiuto per limitare l’uso
della plastica, sicuramente motivato dallo stop entro il 2021 dell’uso di questo materiale nei locali, per le
donazioni di cibo a chi ne ha più bisogno (23 percento), l’acquisto di materiali a ridotto impatto ambientale grazie
a sconti (19 percento) e informazioni utili per i clienti al fine di guidarli in comportamenti sostenibili nel locale
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(13 percento).
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Pagheremo tutto!Ai milanesipiace la sostenibilità a tutti i costi
Ai milanesi la sostenibilità piace un sacco particolare sulla mobilità sostenibile, avvertita come un'urgenza dal 41 per cento:
e più passa il tempo più si convincono. Sen- ben 18 punti in
più rispetto al resto del paeza timore di sentirsi imbruttiti.E disponibi- se. Che ci sia una sorta di "vocazione" amli, persino,a pagare un sovrapprezzo green.
bientalista è anche testimoniato da una doCÁ RF,F.NIVIII.ANO
manda test sulla disponibilità a pagare di
in
di
E'quel che emerge dalla ricerca presentata più cambio della certezza acquistare
alimenti, merci e servizi a impatto ridotto, o
ieri mattina da Lifegate (radio e prodotti
addirittura zero impact.Ben il 38 per cento,
bio sotto il brand Cascina Scaldasole) in infatti, si
dice pronto a un sovrapprezzo
Triennale e realizzata dall'istituto Eumetra
Mr di Renato Mannheimer su 800 residenti. green per il cibo bio, il 31 per l'energia rinI175 per cento dei milanesi si sente coinvol- novabile,il 22 perla cosmesi naturale e il 18
to dai temi della sostenibilità, il 6 per cento per l'abbigliamento sostenibile. Minore la
più dell'anno scorso (la ricerca è alla sua disponibilità all'esborso suppletivo per auterza edizione)e l'8 per cento in più del dato to elettriche o ibride e per vacanze sosteninazionale. Fatti due conti, circa un milione bili, si ferma al 15 per cento.I dati confortadi cittadini su 1,4 milioni di residenti consi- no assai il sindaco Sala, ospite d'onore all'apertura dei lavori. La comunicazione di
dera la sostenibilità un aspetto decisivo.
La sensibilità ambientale di Milano è mag- Palazzo Marino viene, infatti, promossa a
giore della media italiana su tutti gli item pieni voti: gli intervistati, com'è ovvio, soproposti dall'indagine di Mannheimer . In stengono al 97 per cento di essere al corrente dell'aumento del prezzo dei mezzi pub-

blici ma insieme dichiarano di farne uso
per 1'88 per cento, una percentuale francamente improbabile ma che testimonia come far sfoggio d'uso di tram e metrò sia vissuto come valore positivo. Non solo: il 63
per cento del campione intervistato afferma di conoscere la dichiarazione di emergenza climatica votata dal Consiglio comunale poco prima dell'estate. Roba da mandare in sollucchero persino Greta Thunberg. Beppe Sala ha salutato la ricerca con
comprensibile soddisfazione, ricordando
la fresca approvazione in Consiglio del nuovo Pgt che prevede nuovi 20 parchi e la riduzione del consumo di suolo del 4 per cento
entro il 2030. E annunciando che il piano
del Comune per l'efficientamento energetico, ovvero la conversione delle caldaie degli stabili comunale da gasolio a metano oltre a interventi di controllo della dispersione termica, riguarda 118 situazioni. E che il
previsto risparmio in bolletta può raggiungere il 70 per cento.(i.b)
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Pagheremo tutto! Ai milanesi piace la
sostenibilità a tutti i costi
Secondo una ricerca presentata da Lifegate circa un milione di milanesi ha un approccio
ambientalista, testimoniato anche dalla disponibilità a pagare di più in cambio della
certezza di acquistare prodotti a impatto zero
di Ivan Berni

17 Ottobre 2019 alle 12:17

 Stand sulla sostenibilità a Milano (foto LaPresse)

Ai milanesi la sostenibilità piace un sacco e più passa il
tempo più si convincono. Senza timore di sentirsi imbruttiti.
E disponibili, persino, a pagare un sovrapprezzo green. E’
quel che emerge dalla ricerca presentata ieri mattina da
Lifegate (radio e prodotti bio sotto il brand Cascina
Scaldasole) in Triennale e realizzata dall’istituto Eumetra
135747

Mr di Renato Mannheimer su 800 residenti. Il 75 per cento
dei milanesi si sente coinvolto dai temi della sostenibilità, il
6 per cento più dell’anno...
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Analisi

MILANO SCEGLIE
LA MODA GREEN
Una ricerca condotta da LifeGate
evidenzia come il 20% dei residenti
acquisti abbigliamento eco-friendly
taln milione di cittadini milanesi è
coinvolto in prima persona con
i temi della sostenibilità,
anche in ambito fashion.E
quanto emerge dalla terza
edizione dell'Osservatorio Milano sostenibile
di LifeGate,i cui dati sono stati divulgati ieri alla
Triennale di Milano alla presenza del sindaco
Beppe Sala. Stando ai risultati, ottenuti prendendo in considerazione
un campione di 800 individui, il 75% dei milanesi crede nel green. Il
dato segna una crescita del6% rispetto ai dati del 2018 e +8% rispetto
al dato nazionale. I milanesi si dichiarano inoltre disponibili ad acquistare beni sostenibili nonostante possano costare di più. Il 18% sceglie
abbigliamento sostenibile, tematica sempre più al centro dell'industria
della moda.Il targetindividuato ha un'età tra i 35 e i44 anni,è laureato,
ricopre il molo di impiegato, docente o quadro e ha una piena conoscenza delle iniziative del Comune. La ricerca condotta annualmente
da LifeGate,attiva dal 2000 nel campo della sostenibilità, offre un'analisi sull'interesse, la percezione e l'atteggiamento dei milanesi rispetto
al tema della responsabilità ambientale. I dati vengono confrontati in
parallelo con i risultati dell'edizione del 2018 e con quelli dell'Osservatorio nazionale dello scorso marzo. Ai cittadini selezionati è stato
sottoposto un questionario che indaga interesse, conoscenza, atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità, esplorandone il grado
di comprensione e il livello di informazione sulle iniziative adottate in
merito dal Comune. «In questo momento storico molti gli sforzi per
cercare di salvare il pianeta dalla crisi climatica Per farlo bisogna puntare decisi verso la sostenibilità, che è un percorso concreto che deve
rivoluzionare lo stile di vita delle persone,ogni settore dell'economia e
delle imprese»,ha commentato di Enea Roveda,ceo di LifeGate.(riproduzione riservata)
Ludovica Bergeretti
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Il 75% dei milanesi, pari a un milione di cittadini, è coinvolto in prima
persona con i temi della sostenibilità, con +6% rispetto ai dati del
2018 e un +8% rispetto al dato nazionale. Il target individuato ha
un’età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il ruolo di impiegato,
docente e quadro, con una piena conoscenza delle iniziative del
Comune.
Sono questi i dati principali emersi da Milano Sostenibile – 3°
Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca condotta
annualmente da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR per
indagare interesse, percezione e atteggiamento dei milanesi rispetto
135747
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al tema della sostenibilità. I risultati di questa ricerca sono stati
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divulgati mercoledì 16 ottobre presso la Triennale di Milano alla
presenza del Sindaco di Milano, Beppe Sala, Enea Roveda,
amministratore delegato del gruppo LifeGate, e di Daniele Manca,
vice direttore del Corriere della Sera. Lo studio è inoltre patrocinato
da Commissione europea, Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Regione Lombardia, Comune di Milano,
Assolombarda e Confcommercio.
“In questo momento storico sono molti gli sforzi concentrati nel cercare di
salvare l’intero Pianeta dalla crisi climatica”, ha dichiarato Enea Roveda,
ceo di LifeGate. “Per farlo bisogna puntare decisi verso la sostenibilità, che
non è solo una parola, ma un percorso concreto che deve rivoluzionare lo
stile di vita delle persone, ogni settore dell’economia e delle imprese”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è Renato Mannheimer di Eumetra MR:
“I dati sono molto incoraggianti ed estremamente positivi per le percentuali
di crescita rispetto al 2018. I disinteressati al tema della sostenibilità
stanno diminuendo convertendosi a cittadini appassionati, con una crescita
del 6% rispetto allo scorso anno”.

Conta 800 individui rappresentativi della popolazione milanese il
campione preso in considerazione da Milano Sostenibile, che ha
sottoposto loro un questionario che indaga interesse, conoscenza,
atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità. Con un
focus sul grado di comprensione e il livello di informazione delle
iniziative adottate dal Comune.
Il “vocabolario della sostenibilità” è compreso dai cittadini con una
135747

“piena conoscenza” e una “conoscenza con riserve” che toccano
entrambe il 42% (+11% e + 9% rispetto all’Italia). Solo il 16% si
dichiara estraneo al lessico, dato comunque in calo del 9% rispetto al
2018. Tra i dati più significativi il 48% del campione dichiara di aver
già sentito l’espressione “energia rinnovabile”, il 43% “alimentazione
sostenibile” e il 42% “sviluppo sostenibile”.
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Il 75% dei milanesi, pari a un milione di cittadini, è coinvolto in prima
persona con i temi della sostenibilità, con +6% rispetto ai dati del
2018 e un +8% rispetto al dato nazionale. Il target individuato ha
un’età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il ruolo di impiegato,
docente e quadro, con una piena conoscenza delle iniziative del
Comune.
Sono questi i dati principali emersi da Milano Sostenibile – 3°
Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca condotta
annualmente da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR per
indagare interesse, percezione e atteggiamento dei milanesi rispetto
135747
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al tema della sostenibilità. I risultati di questa ricerca sono stati
divulgati mercoledì 16 ottobre presso la Triennale di Milano alla
presenza del Sindaco di Milano, Beppe Sala, Enea Roveda,
amministratore delegato del gruppo LifeGate, e di Daniele Manca,
vice direttore del Corriere della Sera. Lo studio è inoltre patrocinato
da Commissione europea, Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Regione Lombardia, Comune di Milano,
Assolombarda e Confcommercio.
“In questo momento storico sono molti gli sforzi concentrati nel cercare di
salvare l’intero Pianeta dalla crisi climatica”, ha dichiarato Enea Roveda,
ceo di LifeGate. “Per farlo bisogna puntare decisi verso la sostenibilità, che
non è solo una parola, ma un percorso concreto che deve rivoluzionare lo
stile di vita delle persone, ogni settore dell’economia e delle imprese”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è Renato Mannheimer di Eumetra MR:
“I dati sono molto incoraggianti ed estremamente positivi per le percentuali
di crescita rispetto al 2018. I disinteressati al tema della sostenibilità
stanno diminuendo convertendosi a cittadini appassionati, con una crescita
del 6% rispetto allo scorso anno”.

Conta 800 individui rappresentativi della popolazione milanese il
campione preso in considerazione da Milano Sostenibile, che ha
sottoposto loro un questionario che indaga interesse, conoscenza,
atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità. Con un
focus sul grado di comprensione e il livello di informazione delle
iniziative adottate dal Comune.
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Il “vocabolario della sostenibilità” è compreso dai cittadini con una
“piena conoscenza” e una “conoscenza con riserve” che toccano
entrambe il 42% (+11% e + 9% rispetto all’Italia). Solo il 16% si
dichiara estraneo al lessico, dato comunque in calo del 9% rispetto al
2018. Tra i dati più significativi il 48% del campione dichiara di aver
già sentito l’espressione “energia rinnovabile”, il 43% “alimentazione
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sostenibile” e il 42% “sviluppo sostenibile”.
La sostenibilità è considerata importante dal 66% dei milanesi
(+19% rispetto all’Italia) e solamente un 4% si dichiara indeciso,
contro un 30% che la considera una moda. Il tema della riduzione
della plastica è sentito dal 99% degli intervistati, staccato di poco da
quello sull’utilizzo delle energie rinnovabili (97%) e il consumo di
alimenti bio (88%).
Risultati incoraggianti anche sul fronte del livello di informazione
circa le iniziative in materia di sostenibilità intraprese dal Comune di
Milano, con un indice di conoscenza piena del 54% e un 30% di
conoscenza media. La conoscenza della cittadinanza è massima
sull’aumento del biglietto dei mezzi pubblici (86%) e sulla completa
elettrificazione del parco mezzi entro il 2030 (74%). Ottima la
comunicazione tra amministratori e amministrati anche quando si
parla di economia circolare con il 79% dei milanesi a conoscenza dei
progetti per la riduzione della plastica monouso. Il 67% ha buona
comprensione per argomenti come l’attivazione dell’Area B e il 63%
sulla dichiarazione di stato di emergenza climatica e
sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici.
Nelle abitudini quotidiane i milanesi praticano la raccolta
differenziata (92%) e l’88% quando è possibile utilizza i mezzi
pubblici. Il 47% limita l’utilizzo di bottiglie di plastica di poco distante
dal 41% che sfrutta il servizio delle case d’acqua.
I milanesi si dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili
nonostante possano costare di più. In particolare, la spesa di
prodotti bio al 38% e l’utilizzo di energia rinnovabile tocca il 31%. Il
18% sceglie abbigliamento sostenibile e un 15% afferma di scegliere
vacanze sostenibili e auto elettriche/ibride.
Tra le richieste dei milanesi per una città più vivibile ci sono
l’effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti speciali in ricicleria
(87%) e la riqualificazione energetica di edifici e passaggio all’utilizzo
di energia rinnovabile (75%, +6 % rispetto al 2018), seguite
dall’ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 (69%), dall’aumento
dei servizi di mobilità sostenibile condivisa (68%), del numero dei
parcheggi dedicati alle auto elettriche/ibride (58%) e del numero di
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colonnine per la ricarica elettrica (57%).
lifegate.it
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LIFEGATE: UN MILIONE DI MILANESI
HA A CUORE I TEMI DELLA
SOSTENIBILITÀ


CONDIVIDI

In questo articolo si parla di:
LIFEGATE

SOSTENIBILITÀ


COMMENTA

Il 75% dei milanesi, pari a un milione di cittadini, è coinvolto in prima
persona con i temi della sostenibilità, con +6% rispetto ai dati del
2018 e un +8% rispetto al dato nazionale. Il target individuato ha
un’età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il ruolo di impiegato,
docente e quadro, con una piena conoscenza delle iniziative del
Comune.
Sono questi i dati principali emersi da Milano Sostenibile – 3°
135747

Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca condotta
annualmente da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR per
indagare interesse, percezione e atteggiamento dei milanesi rispetto
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al tema della sostenibilità. I risultati di questa ricerca sono stati
divulgati mercoledì 16 ottobre presso la Triennale di Milano alla
presenza del Sindaco di Milano, Beppe Sala, Enea Roveda,
amministratore delegato del gruppo LifeGate, e di Daniele Manca,
vice direttore del Corriere della Sera. Lo studio è inoltre patrocinato
da Commissione europea, Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Regione Lombardia, Comune di Milano,
Assolombarda e Confcommercio.
“In questo momento storico sono molti gli sforzi concentrati nel cercare di
salvare l’intero Pianeta dalla crisi climatica”, ha dichiarato Enea Roveda,
ceo di LifeGate. “Per farlo bisogna puntare decisi verso la sostenibilità, che
non è solo una parola, ma un percorso concreto che deve rivoluzionare lo
stile di vita delle persone, ogni settore dell’economia e delle imprese”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è Renato Mannheimer di Eumetra MR:
“I dati sono molto incoraggianti ed estremamente positivi per le percentuali
di crescita rispetto al 2018. I disinteressati al tema della sostenibilità
stanno diminuendo convertendosi a cittadini appassionati, con una crescita
del 6% rispetto allo scorso anno”.

Conta 800 individui rappresentativi della popolazione milanese il
campione preso in considerazione da Milano Sostenibile, che ha
sottoposto loro un questionario che indaga interesse, conoscenza,
atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità. Con un
focus sul grado di comprensione e il livello di informazione delle
iniziative adottate dal Comune.

135747

Il “vocabolario della sostenibilità” è compreso dai cittadini con una
“piena conoscenza” e una “conoscenza con riserve” che toccano
entrambe il 42% (+11% e + 9% rispetto all’Italia). Solo il 16% si
dichiara estraneo al lessico, dato comunque in calo del 9% rispetto al
2018. Tra i dati più significativi il 48% del campione dichiara di aver
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Ambiente, la sfida di Sala 'La rivoluzione parte dalle
città, i leader nazionali non ne parlano mai'
Milano Repubblica

1

1 ora fa

L'intervento del sindaco di Milano all'iniziativa Lifegate in Triennale.
Il 97% dei suoi concittadini è interessato alle energie rinnovabili.
Sentite mai un leader che è in grado di parlare di politica
ambientale? - ha aggiunto - Ho visto ieri il ...
Leggi la notizia
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Persone: matteo salvini matteo renzi
Organizzazioni: lifegate triennale
Luoghi: milano
Tags: rivoluzione sfida

Pag. 48

Data

"247.LIBERO.IT

Foglio

MAIL

NEWS

16-10-2019

Pagina

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

1

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio

Campania

Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Timeline

Grafo

Liguria Altre regioni
Informazione locale

Stampa estera

Ambiente, l'affondo di Sala: "La rivoluzione green
deve partire dalle grandi città"
Il Giorno.it
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30 minuti fa

Il sindaco di Milano: "Tema assente nell'agenda politica dei grandi
leader, serve coraggio e assunzione di responsabilità". Per il
primo cittadino meneghino infatti, "se non saranno le grandi città a
guidare questa rivoluzione ambientale siamo ...
Leggi la notizia
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Persone: matteo salvini matteo renzi
Organizzazioni: lifegate triennale
Luoghi: milano
Tags: rivoluzione affondo
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A Milano attenzione a plastica e
abbigliamento sostenibile
16 ottobre 2019

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Cresce tra i cittadini di Milano la
consapevolezza e la conoscenza sulla sostenibilità, sono 1 milione i
cittadini (il 75%) che "sono coinvolti in prima persona con i temi della
sostenibilità" con le abitudini quotidiane, come rileva 'Milano
sostenibile-Terzo osservatorio sullo stile di vita dei cittadini', promosso da
Lifegate e presentato alla Triennale di Milano. Il dato è in crescita del
135747

+6% rispetto allo scorso anno. I milanesi nelle abitudini quotidiane
praticano la raccolta differenziata (92%) e quando è possibile utilizzano i
mezzi pubblici (88%). Il 47% limita l'utilizzo di bottiglie di plastica e il
41% sfrutta i servizi delle case dell'acqua. I cittadini di Milano si
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dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili nonostante possano
costare di più. In particolare la spesa di prodotti bio (38%) e l'utilizzo di
energia rinnovabile (31%). Il 18% sceglie l'abbigliamento sostenibile e il
15% afferma di scegliere vacanze sostenibili e auto ibride/elettriche. "E'
molto importante anche la crescita dell'abbigliamento sostenibile, il
cuore della moda nasce a Milano - ha sottolineato Enea Roveda, Ceo di
Lifegate - e abbiamo visto come, nell'arco di due anni, siamo passati
praticamente dallo 0% al 18% di cittadini che ha una propensione di
acquisto verso l'abbigliamento sostenibile". Il tema della riduzione della
plastica è sentito dal 99% degli intervistati, staccato di poco da quello
sull'utilizzo delle energie rinnovabili (97%).(ANSA).
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A Milano attenzione a plastica e abbigliamento sostenibile

A Milano attenzione a plastica e abbigliamento
sostenibile
Terzo osservatorio su stile di vita cittadini di Lifegate
Redazione ANSA MILANO 16 ottobre 2019 12:49
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(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Cresce tra i cittadini di Milano la consapevolezza e la
conoscenza sulla sostenibilità, sono 1 milione i cittadini (il 75%) che "sono coinvolti in
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prima persona con i temi della sostenibilità" con le abitudini quotidiane, come rileva
'Milano sostenibile-Terzo osservatorio sullo stile di vita dei cittadini', promosso da
Lifegate e presentato alla Triennale di Milano. Il dato è in crescita del +6% rispetto allo
scorso anno. I milanesi nelle abitudini quotidiane praticano la raccolta differenziata
(92%) e quando è possibile utilizzano i mezzi pubblici (88%). Il 47% limita l'utilizzo di
bottiglie di plastica e il 41% sfrutta i servizi delle case dell'acqua. I cittadini di Milano si
dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili nonostante possano costare di
più. In particolare la spesa di prodotti bio (38%) e l'utilizzo di energia rinnovabile (31%).
Il 18% sceglie l'abbigliamento sostenibile e il 15% afferma di scegliere vacanze
sostenibili e auto ibride/elettriche. "E' molto importante anche la crescita
dell'abbigliamento sostenibile, il cuore della moda nasce a Milano - ha sottolineato
Enea Roveda, Ceo di Lifegate - e abbiamo visto come, nell'arco di due anni, siamo
passati praticamente dallo 0% al 18% di cittadini che ha una propensione di acquisto
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verso l'abbigliamento sostenibile".
Il tema della riduzione della plastica è sentito dal 99% degli intervistati, staccato di
poco da quello sull'utilizzo delle energie rinnovabili (97%).(ANSA).
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CARNET
CICATRICI
Alla Rizzoli, presentazione del libro di
Viviana Galimberti «Preziose cicatrici. Il
mio percorso di ricerca e speranza nella
lotta al tumore al seno» (Rizzoli).
Galleria V Emanuele II 79, ore 1830, ingr. lib.
MEMOIR
«Mi facevi sentire Dostoevskij» (Tea)è il
libro di Valentina Fortichiari che racconta il
lavoro di ufficio stampa editoriale. L'autrice
lo presenta oggi con Cristina Taglietti al
Laboratorio Formentini.
Via Formentini 10, ore 18.30, ingr libero
DESIGNER
All'Acquario Civico incontro «Vivere alla
Castiglioni» dedicato all'architetto.
Viale Gadio 2, ore 18, ingresso libero con
prenotazione su wwwospitamtit
STORIA
A Palazzo Moriggia- Museo del
Risorgimento presentazione dei volumi
«Garibaldini in Spagna» (Kappa Vu) di
Marco Puppini e «Los campos de
Guadalajara» (seb27) di Pedro García e
Marco Puppini.
Via Borgonuovo 23,ore 17,ingr. liti.

MUSICAMORFOSI
Al via oggi la rassegna Musicamorfosi con
il live «Canto delle Radici» con Lucia de
Carvalho (foto) alla Casa della Carità.
Via Francesco Srambiila 10,ore 19
SOSTENIBILITÀ
La Triennale ospita la giornata «Milano
sostenibile» a cura di Lifegate. Con Enea
Roveda, Beppe Sala, Daniele Manca e
Stefano Boeri.
Viale Alemagna 6, delle ore 9.30
BENEFICENZA
Al Fontana serata in favore dell'«Albero
della Vita» con Germano Lanzoni.
Via Boltraffio 21, ore 20.30, ingr 25 euro
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Milano alle 9:30
Presentazione di Milano sostenibile - il terzo Osservatorio sullo stile
di vita dei cittadini promosso da Lifegate che avrà un nuovo focus
sull'alimentazione sostenibile attraverso la ricerca "Le azioni sostenibili nella ristorazione" sviluppato in collaborazione con Just Eat.
Triennale Milano, viale Emilio Alemagna 6. Info osservatorio@lifegate.it
aa UPIM
Milano ade 10:30
Upim presenta alla stampa il suo nuovo flagship store in via Marghera 11. RSVP giulia.saccardo@communitygroup.it.
• VALECENTER
Milano alle 11:00
Valecenter presenta la nuova campagna di comunicazione. Presso Multi Italy, via M. Gioia 26. RSVP samantha.bottini@mgpcomunicazione.it.
Si COMUNICAZIONE HEALTHCARE
Milano dalle 11:00 alle 1300
Invito all'incontro organizzato da Novartis e Doing sul tema "Come
la digitalizzazione sta trasformando la comunicazione healthcare:
Novartis racconta la creatività nel pharma' Sede di Doing via Marcello Nizzoli 8. RSVP rosa.franzese@mediabeats.it.

alla stampa per presentare i risultati italiani del report globale Connected Shoppers che analizza i nuovi comportamenti d'acquisto
dei consumatori nell'era digitale. Presso la sala Gio Ponti del Bianca
Maria Palace Hotel (viale Bianca Maria 4). RSVP salesforce@nowpr.it.
■ SHOP COOK & WIN
Milano alle 17:00
Anteprima, riservata alla stampa, del nuovo programma di Nove e
Lidl, Shop Cook & Win. Presso Food Loft, via Luca Signorelli 9. RSVP
viviana.sampugnaro@omd.com.

Venerdì 18 ottobre
re COMUNICARE LA MARCA OGGI
Napoli dalle 9:30 alle 12:45
Osservatorio Branded Entertainment presenta "Branded content &
entertainment: Comunicare la marca oggi' incontro promosso in
collaborazione con Ciaopeople. Centro Congressi Federico II, via
Partenope, 36. Evento gratuito, per accreditarsi scrivere a segreteria@osservatoriobe.com.

Lune,,.1 21 ottobre
111 FORUM ENERGIA
Milano dalle 9:00 alle 16:00

RCS Academy invita al Forum Energia e Sostenibilità con Corriere della Sera e L'Economia. Sala Buzzati, via Balzan 3. Partecipazione libera previa registrazione online https://resacademy.corriere.it/.

Doman;

IMart dl 22 ottobre

aa MULTICANALITÀ
Milano dalle 9:15 alle 13:30

at BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Milano alle 10:00
Gruppo Caviro presenta la prima edizione del suo Bilancio di Sostenibilità. Fondazione Riccardo Catella, via Gaetano de Castillia, 28.
RSVP info@spoongroup.it.
• SURFACE SPEED DATE
Milano ;alle 10:00

Presentazione della ricerca "Multicanalita oggi: spazio integrato,
customer journey differenziatl"dell'Osservatorio Multicanalità, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da
Nielsen. Aula Magna Carassa e Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4, campus Bovisa. RSVP mp@dicomunicazione.it.
CONSUMER FIRST
Milano alle 9:30
Salesforce Italia invita a Consumer First, una colazione dedicata

135747

Oggi
aa MILANO SOSTENIBILE

Invito a Surface Speed Date, primo appuntamento con i nuovi Surface, disponibili in Italia nelle prossime settimane.@Microsoft House, viale Pasubio, 21. RSVP luisa.monterisi@bcw-global.com.
.
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1+ MILANO SOSTENIBILE
Presentazione di Milano sostenibile - il terzo Osservatorio sullo stile
di vita dei cittadini promosso da Lifegate che avrà un nuovo focus
sull'alimentazione sostenibile attraverso la ricerca "Le azioni sostenibili nella ristorazione" sviluppato in collaborazione con Just Eat.
Triennale Milano, viale Emilio Alemagna 6. Info osservatorio@lifegate.it
■ UPIM
Milano alle 10:30
Upim presenta alla stampa il suo nuovo flagship store in via Marghera 11. RSVP giulia.saccardo@communitygroup.it.
® VALECENTER
Milano alle 11:O0
Valecenter presenta la nuova campagna di comunicazione. Presso Multi Italy, via M. Gioia 26. RSVP samantha.bottini@mgpcomunicazione.it.
El COMUNICAZIONE HEALTHCARE
Milano dalle 11:00 alle 13:00

alla stampa per presentare i risultati italiani del report globale Connected Shoppers che analizza i nuovi comportamenti d'acquisto
dei consumatori nell'era digitale. Presso la sala Gio Ponti del Bianca
Maria Palace Hotel (viale Bianca Maria 4). RSVP salesforce@nowpr.it.
■ SHOP COOK & WIN
Milano alle 17:00
Anteprima, riservata alla stampa, del nuovo programma di Nove e
Lidi, Shop Cook & Win. Presso Food Loft, via Luca Signorelli 9. RSVP
viviana.sampugnaro@omd.com.

Venerdì

ottobre

■ COMUNICARE LA MARCA OGGI
Napoli dalle 9:30 alle 12:45
Osservatorio Branded Entertainment presenta "Branded content &
entertainment: Comunicare la marca oggi' incontro promosso in
collaborazione con Ciaopeople. Centro Congressi Federico II, via
Partenope, 36. Evento gratuito, per accreditarsi scrivere a segreteria@osservatoriobe.com.

Lunedì 21 ottobre
■ FORUM ENERGIA
Milano dalle 9:00 alle 16:00

Invito all'incontro organizzato da Novartis e Doing sul tema "Come
la digitalizzazione sta trasformando la comunicazione healthcare:
Novartis racconta la creatività nel pharma' Sede di Doing via Marcello Nizzoli 8. RSVP rosa.franzese@mediabeats.it.

RCS Academy invita al Forum Energia e Sostenibilità con Corriere della Sera e L'Economia. Sala Buzzati, via Balzan 3. Partecipazione libera previa registrazione online httpsJ/resacademy.corriere.it/.

Domani

Martedì 22 ottobre

la MULTICANALITÀ
Milano dalle 9:15 alle 13:30

la BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Milano alle 10:00

Presentazione della ricerca "Multicanalita oggi: spazio integrato,
customer journey differenziati"dell'Osservatorio Multicanalità, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da
Nielsen. Aula Magna Carassa e Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4, campus Bovisa. RSVP mp@dicomunicazione.it.
1s CONSUMER FIRST
Milano alle 9:30

Gruppo Caviro presenta la prima edizione del suo Bilancia di Sostenibilità. Fondazione Riccardo Catella, via Gaetano de Castillia, 28.
RSVP info@spoongroup.it.
■ SURFACE SPEED DATE
Milano alle 10:00

Salesforce Italia invita a Consumer First, una colazione dedicata
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Oggi

Invito a Surface Speed Date, primo appuntamento con i nuovi Surface, disponibili in Italia nelle prossime settimane.@Microsoft House, viale Pasubio, 21. RSVP luisa.monterisi@bcw-global.corrï.
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Lotta allo spreco alimentare, inclusione sociale e approccio sostenibile sono da
sempre parte integrante dei messaggi e della vision di Just Eat, app leader per
ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia, che da anni si fa promotore di un
percorso volto a generare maggiore consapevolezza e sensibilità sul valore del cibo e
sull’importanza di seguire buone pratiche per rispettare l’ambiente e non sprecare una
risorsa così preziosa. In questa direzione, si inserisce il nuovo progetto promosso a
fianco di LifeGate, con cui Just Eat ha collaborato per la creazione di un focus di
indagine, nell’ambito della ricerca annuale “Milano Sostenibile – 3° Osservatorio sullo
stile di vita dei cittadini”, dal titolo “Le azioni sostenibili nella ristorazione”*. Lo
studio realizzato dall’Istituto Eumetra MR nasce per analizzare e offrire una
fotografia delle azioni sostenibili messe in atto dalla ristorazione a Milano,
135747

evidenziando buone pratiche, conoscenze dei ristoratori, e bisogni attuali e futuri.
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I risultati della ricerca vengono annunciati durante la conferenza stampa di
presentazione annuale dell’Osservatorio “Milano Sostenibile” di LifeGate presso
Triennale Milano in occasione della celebrazione della giornata mondiale
dell’alimentazione, un giorno importante in cui Just Eat vuole essere in prima linea
per rinnovare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e avere un ruolo
attivo nell’informare e guidare i ristoranti verso l’attuazione di pratiche virtuose.
L’indagine analizza il fenomeno su 5 filoni valoriali – direttive, cause,
comportamenti, packaging e agevolazioni – da cui emerge una generale sensibilità
dei ristoranti milanesi verso la sostenibilità, generata anche dall’attenzione dei
cittadini verso queste tematiche e dalle aspettative crescenti di azioni concrete da
parte del settore della ristorazione. Allo stesso tempo però il focus delinea alcune aree
di miglioramento e necessità di supporto su cui è necessario porre l’accento, in primis
i temi dello spreco e del minor uso di plastica.
“Siamo molto orgogliosi di promuovere questo approfondimento all’interno di un
Osservatorio così rilevante come “Milano Sostenibile” e a fianco di LifeGate, realtà di
riferimento in Italia nel mondo della sostenibilità, poiché ci permette di dare voce a
un fenomeno che ci è molto caro e su cui siamo impegnati da diversi anni”
commenta Monica Paoluzzi, Marketing Director di Just Eat in Italia. “Per noi è
infatti fondamentale comprendere le tendenze in atto al fine di indirizzare bisogni
attuali e futuri del comparto ristorazione – asset strategico nel nostro modello di
business – attraverso proposte mirate in grado di accrescere la capacità dei ristoranti
di attuare comportamenti sostenibili. Questi trend ci aiuteranno a sviluppare progetti
a valore in direzione di un’innovazione sostenibile, evolvendo attuali iniziative già
avviate con successo come Ristorante Solidale con cui dal 2016 supportiamo i
ristoranti nella donazione di eccedenze alimentari e piatti solidali.”.
Conoscenza e pratiche delle direttive nazionali
Le normative italiane hanno considerato sempre più seriamente il tema della
sostenibilità e dello spreco alimentare come punti di osservazione su cui agire verso
imprese e cittadini attraverso nuove direttive nazionali. La prima indubbiamente è la
Legge Gadda, nata nel 2016 per promuovere le donazioni di cibo ed eccedenze
alimentari a persone bisognose e le agevolazioni fiscali a chi contribuisce a limitare gli
sprechi alimentari. Una legge che, secondo la ricerca, è nota solo al 43% dei
ristoranti milanesi, ed è tuttavia conosciuta bene solo dal 28%. Il 50% dichiara di
effettuare donazioni di cibo ai bisognosi e il 33% di conoscere gli aspetti legati alle
agevolazioni fiscali sulla TARI, numeri ancora contenuti rispetto al potenziale che
queste conoscenze potrebbero offrire al nostro Paese in termini di impatto positivo.
La seconda direttiva, più recente, è l’Obbligo di eliminazione della plastica
monouso da gennaio 2021, una scadenza di cui i ristoranti sono a conoscenza per
il 75%, segue la pratica di fornire la doggy bag quando richiesto dai clienti, molto
conosciuta (71%) e attuata dal 89%, e infine l’obbligo di somministrare acqua del
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rubinetto se richiesto, conosciuta dal 56%.
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Ne emerge un quadro generale in cui i ristoranti si dimostrano più attenti a temi come
la plastica, l’uso della doggy bag e dell’acqua del rubinetto, che impattano e a cui sono
attenti anche i clienti, mentre rivelano un’attenzione più contenuta ai temi normativi e
sui quali sono coinvolti come attività.
Principali cause dello spreco alimentare
L’indagine ha analizzato nel dettaglio le maggiori cause che generano il fenomeno
dello spreco alimentare presso i ristoranti del capoluogo lombardo, facendo emergere
come la principale motivazione sia per il 27% del campione la gestione di
porzioni abbondanti di alimenti, seguita da un flusso di clienti inferiore al
previsto per il 26%. Nel generare comportamenti non virtuosi in cui il cibo viene
gettato ci sono inoltre errori nell’acquisto della spesa, commessi da 7 ristoranti su
10 (ovvero il 12%), e che possono essere legati a una valutazione non corretta
delle quantità realmente necessarie o a una scarsa attenzione verso le scadenze
troppo ravvicinate dei prodotti acquistati. Infine solo il 30% dichiara che “non capita
mai o quasi mai di sprecare” soprattutto in riferimento al venduto e/o eccedenze
del giorno nel proprio locale.
Azioni e comportamenti sostenibili
Ma quali azioni vengono oggi già messe in atto per ridurre lo spreco alimentare? In
cima c’è, con il 58%, la condivisione con i dipendenti dei cibi prossimi alla
scadenza, un’azione che porta con sé anche un valore positivo di sensibilizzazione
verso il tema degli attori coinvolti nel ristorante. Al secondo posto con il 38%
troviamo soluzioni dove la creatività in cucina supporta una migliore gestione degli
alimenti tra cui la creazione di aperitivi o di menù con piatti creativi. Anche se
ancora si attesta a una percentuale contenuta pari al 25%, alcuni ristoranti di Milano
utilizzano la pratica della donazione ai bisognosi, un comportamento che Just Eat
sta contribuendo ad incentivare in questi anni attraverso il coinvolgimento dei propri
Ristoranti Partner nell’iniziativa Ristorante Solidale con cui è possibile preparare cene
solidali per le comunità di bisognosi identificati con Caritas Ambrosiana e in
partnership con il Comune di Milano.Quasi il 20% dichiara di buttare il cibo “perchè non
ha altro modo”.
Contenitori take away e materiali amici dell’ambiente
Nell’ambito della sostenibilità nella ristorazione un ruolo centrale è sempre più quello
del packaging e delle confezioni, per le consegne a domicilio ma anche per materiali
utilizzati in store, che per oltre il 50% dei ristoranti è ancora in materiale non
sostenibile, come contenitori e accessori in plastica o in materiali misti o accoppiati.
Tuttavia, ad oggi si registrano, secondo la ricerca, anche utilizzi di contenitori scelti
pensando all’ambiente e alla sostenibilità, come l’impiego per il 64% del campione
di contenitori in carta o cartone come scatole della pizza adeguate, sacchetti di
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carta e contenitori per gli hamburger, ma anche vaschette in alluminio per il 42%.
Agevolazioni e aiuti per essere più green
In questo scenario di generale sensibilità, con qualche importante area di
miglioramento, si fa strada la necessità, proprio da parte dei ristoranti, di un supporto
ancora più immediato e semplice per agevolare comportamenti sostenibili. La ricerca
infatti rivela che il 36% del campione desidera ricevere un aiuto per limitare l’uso
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della plastica, sicuramente motivato dallo stop entro il 2021 dell’uso di questo
materiale nei locali, per le donazioni di cibo a chi ne ha più bisogno (23%),
l’acquisto di materiali a ridotto impatto ambientale grazie a sconti (19%) e
informazioni utili per i clienti al fine di guidarli in comportamenti sostenibili nel
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locale (13%).
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Milano: un milione di cittadini coinvolto
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 Autore: Redazione GreenCity
Presentato il report Milano Sostenibile – 3° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini: il 75% dei
milanesi, con +6% rispetto ai dati del 2018, è coinvolto in prima persona con i temi della
sostenibilità.
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Sono stati divulgati questa mattina, in Triennale Milano, i dati relativi a Milano
Sostenibile – 3° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca condotta
135747

annualmente da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR per indagare interesse,
percezione e atteggiamento dei milanesi rispetto al tema della sostenibilità.
Patrocinata da Commissione europea, Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e
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Confcommercio, Milano Sostenibile prende in considerazione un campione di 800
individui rappresentativi della popolazione milanese. La ricerca è stata resa
possibile grazie al contributo di Aimo Room, Collistar, Geomagworld, Gruppo
Helsinn, Just Eat, Opel, Ricola, Visitas e Lavazza.
Ai cittadini selezionati è stato sottoposto un questionario che indaga interesse,
conoscenza, atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità, esplorandone il
grado di comprensione e il livello di informazione sulle iniziative adottate in merito dal
Comune.
Secondo i risultati ottenuti, il 75% dei milanesi, pari a un milione di cittadini, è
coinvolto in prima persona con i temi della sostenibilità, con +6% rispetto ai dati
del 2018 e un +8% rispetto al dato nazionale. Il target individuato ha un'età tra i 35 e i 44
anni, è laureato, ricopre il ruolo di impiegato, docente e quadro, con una piena
conoscenza delle iniziative del Comune.

I risultati dell'indagine:

1. I milanesi confermano una buona conoscenza del vocabolario della
sostenibilità con un forte distacco dal resto della popolazione italiana.
Il "vocabolario della sostenibilità" è compreso dai cittadini con una "piena conoscenza" e
una "conoscenza con riserve" che toccano entrambe il 42% (+11% e + 9% rispetto
all'Italia). Solo il 16% si dichiara estraneo al lessico, dato comunque in calo del 9%
rispetto al 2018.
Tra i dati più significativi il 48% del campione dichiara di aver già sentito
l'espressione "energia rinnovabile", i l

43% "alimentazione sostenibile"

e

il 42% "sviluppo sostenibile".

2. La sostenibilità è un tema sentito, con un focus di maggior attenzione sulla
limitazione all'uso della plastica e sull'utilizzo di energia rinnovabile.
La sostenibilità è considerata un tema importante dal 66% dei milanesi (+19%
rispetto all'Italia) e solamente un 4% si dichiara indeciso, contro un 30% che la
considera una moda.
Il tema della riduzione della plastica è sentito dal 99% degli intervistati, staccato di
poco da quello sull'utilizzo delle energie rinnovabili (97%) e il consumo di alimenti
bio (88%).

3. Conoscenza e gradimento delle iniziative del Comune di Milano.
I cittadini del capoluogo lombardo si dichiarano ben informati in merito alle iniziative in
materia di sostenibilità intraprese dal Comune di Milano, con un indice di conoscenza
piena del 54% e un 30% di conoscenza media. La conoscenza della cittadinanza è
massima sull'aumento del biglietto dei mezzi pubblici (86%) e sulla completa
elettrificazione del parco mezzi entro il 2030 (74%). Ottima la comunicazione tra

dei milanesi a c o n o s c e n z a d e i
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amministratori e amministrati anche quando si parla di economia circolare con il 79%
progetti per la riduzione della plastica

monouso. Il 67% ha buona comprensione per argomenti come l'attivazione dell'Area
B e

i l

63%

sulla dichiarazione di stato di emergenza

climatica e sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici.
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4. Cittadini milanesi attenti alla raccolta differenziata e all'utilizzo dei mezzi pubblici.
Nelle abitudini quotidiane i milanesi praticano la raccolta differenziata (92%)
e l'88% quando è possibile utilizza i mezzi pubblici. Il 47% limita l'utilizzo di
bottiglie di plastica di poco distante dal 41% che sfrutta il servizio delle case
d'acqua.

5. Disponibilità agli acquisti sostenibili.
I milanesi si dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili nonostante possano
costare di più. In particolare, la spesa di prodotti bio al 38% e l'utilizzo di energia
rinnovabile tocca il 31%. Il 18% sceglie abbigliamento sostenibile e u n
15% afferma di scegliere vacanze sostenibili e auto elettriche/ibride.

6. Uno sguardo sul futuro.
Tra le richieste dei milanesi per una città più vivibile ci sono l'effettuare la raccolta
differenziata dei rifiuti speciali in ricicleria (87%) e la riqualificazione energetica di edifici
e passaggio all'utilizzo di energia rinnovabile (75%, +6 % rispetto al 2018), seguite
dall'ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 (69%), dall'aumento dei servizi di
mobilità sostenibile condivisa (68%), del numero dei parcheggi dedicati alle auto
elettriche/ibride (58%) e del numero di colonnine per la ricarica elettrica (57%).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
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GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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AMBIENTE & VELENI

Milano e la sostenibilità: il 75% dei cittadini
si sente coinvolto, il 92% fa la differenziata.
La ricerca di LifeGate

Gli abitanti del capoluogo attenti a questo tema sono in crescita del 6% rispetto al 2018.
Lo dicono i dati emersi dal 3° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, che indaga
sull’interesse, la percezione e l’atteggiamento delle persone in merito alla responsabilità
ambientale

di Luisiana Gaita | 16 OTTOBRE 2019

Dalla raccolta differenziata alla riduzione del consumo di plastica, dal consumo di
alimenti bio all’utilizzo dei mezzi pubblici. Un milione di milanesi crede alla
sostenibilità, che viene considerata un tema importante dal 66% di loro (una
percentuale maggiore del 19% rispetto alla media italiana) e coinvolge in prima
persona il 75% dei cittadini del capoluogo. Sono alcuni dei dati emersi dal 3°
Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca condotta
annualmente da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, che offre
un’analisi sull’interesse, la percezione e l’atteggiamento rispetto al tema
della responsabilità ambientale prendendo in considerazione un campione di
800 individui rappresentativi della popolazione milanese. I dati, divulgati oggi
135747

in Triennale alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, vengono confrontati in
parallelo con i risultati dell’edizione del 2018 e con quelli dell’Osservatorio
Nazionale dello scorso marzo. Nell’ambito della ricerca e in occasione della
Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il 16 ottobre, LifeGate ha presentato
anche l’indagine, realizzata in collaborazione con Just Eat, sulle pratiche
sostenibili adottate dal settore della ristorazione a Milano, oltre che sui bisogni
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attuali e futuri.
L’OSSERVATORIO – Secondo i risultati ottenuti i cittadini milanesi coinvolti
in prima persona con i temi della sostenibilità sono il 6% in più rispetto al
dato del 2018 e l’8% in più rispetto a quello nazionale.“Si tratta di un dato
molto interessante – spiega a ilfattoquotidiano.it Enea Roveda, amministratore
delegato del gruppo LifeGate – perché mostra gli effetti di un cambiamento in
atto ormai da diversi anni e che noi, in quasi vent’anni di attività, abbiamo visto
crescere giorno dopo giorno. Oggi è un’onda che non si arresta e di cui Milano in
Italia è certamente il traino”. Quanto incide sul dato di oggi il movimento globale
Fridays for Future? “Anche il movimento è una conseguenza di una serie di
fattori – aggiunge Roveda – che vanno dalle conseguenze ormai visibili dei
cambiamenti climatici al diverso approccio nei confronti dell’ambiente delle
nuove generazioni, che oggi ci chiedono un sistema economico diverso, come
dimostrano gli atteggiamenti sugli acquisti sostenibili, per i quali si è disposti a
spendere di più rispetto al passato”.
QUANTO SI CONOSCONO I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ – I milanesi
confermano una buona conoscenza del vocabolario della sostenibilità, tra
l’altro, con un forte distacco dal resto dell’Italia. Il 48% dichiara di aver già sentito
l’espressione ‘energia rinnovabile’, il 43% ‘alimentazione sostenibile’ e il
42% ‘sviluppo sostenibile’. La sostenibilità è considerata un tema importante
dal 66% dei milanesi (+19% rispetto all’Italia) e solo un 4% si dichiara indeciso,
contro un 30% che la considera una moda. Il tema della riduzione della plastica è
sentito dal 99% degli intervistati, staccato di poco da quello sull’utilizzo delle
energie rinnovabili (97%) e del consumo di alimenti bio (88%). I cittadini del
capoluogo lombardo si dichiarano ben informati anche in merito alle iniziative
intraprese dal Comune di Milano. La conoscenza è massima sull’aumento del
biglietto dei mezzi pubblici (86%) e sulla completa elettrificazione del parco mezzi
entro il 2030 (74%). Il 79% dei milanesi è a conoscenza dei progetti per la
riduzione della plastica monouso.
LE ABITUDINI DEI MILANESI – Il 92% dei milanesi pratica la raccolta
differenziata e l’88% utilizza i mezzi pubblici quando è possibile. Il 47% limita
l’utilizzo di bottiglie di plastica, mentre il 41% sfrutta il servizio delle case d’acqua.
I milanesi si dichiarano molto più disponibili, rispetto al passato, ad acquistare
beni sostenibili nonostante possano costare di più. In particolare, la spesa di
prodotti bio al 38% e l’utilizzo di energia rinnovabile tocca il 31%. Il 18% sceglie
abbigliamento sostenibile e un 15% afferma di scegliere vacanze sostenibili e auto
elettriche/ibride. Guardando al futuro, l’87 per cento degli intervistati chiede a
gran voce la raccolta dei rifiuti speciali in ricicleria e il 75 per cento la
riqualificazione energetica degli edifici col passaggio alle rinnovabili. Anche le
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 raccolgono il 69% dei consensi.
135747

LE AZIONI SOSTENIBILI DELLA RISTORAZIONE – L’indagine ‘Le
azioni sostenibili nella ristorazione’ è stata realizzata dall’Istituto Eumetra MR
che, a settembre 2019, su un campione di 202 attività, come trattorie, pizzerie e
ristoranti di cucina straniera e italiana. È stato chiesto quanto si è a conoscenza di
alcune direttive nazionali. La più nota (75%) è quella sull’obbligo di eliminazione
della plastica da gennaio 2021. Molto conosciuta (71%) è anche la pratica di
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fornire doggy bag quando richiesto dalla clientela e il 56% è a conoscenza
dell’obbligo di somministrare acqua dal rubinetto o filtrata, sempre se richiesto
dai clienti. Meno note sono la legge Gadda che dal 2016 agevola le donazioni di
cibo ed eccedenze alimentari a persone bisognose (nota al 43%, ma conosciuta
bene solo dal 28%) e le agevolazioni fiscali a chi limita gli sprechi (conoscenza al
33%). Alcune di queste direttive vengono attuate. Per esempio, l’86% dichiara di
fornire realmente le doggy bag se richieste e il 67% afferma di somministrare
acqua dal rubinetto se così sollecitata. Metà degli intervistati dichiara di effettuare
donazioni di cibo a persone bisognose.
I ristoratori hanno dichiarato di attuare una serie di comportamenti per rendere
sostenibile il loro locale: dall’utilizzo di luci a led (89%), alle bottiglie per limitare
l’uso della plastica (83%). Il 65% utilizza confezioni in materiale riciclato o
sostenibile quando necessario. Tra coloro che effettuano consegne a domicilio la
maggior parte (64%) dichiara di impiegare contenitori in carta o cartone. Il 42%
utilizza vaschette in alluminio e, se minore è l’utilizzo di contenitori e accessori in
plastica (36%) ancora di più (34%) lo è quello di contenitori di materiale
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compostabile.
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Ambiente, l'affondo di Sala: "La rivoluzione green deve
partire dalle grandi città"
Il sindaco di Milano: "Tema assente nell'agenda politica dei grandi leader, serve coraggio e assunzione di
responsabilità"
Ultimo aggiornamento il 16 ottobre 2019 alle 11:55
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L'intervento di Beppe Sala al forum di Lifegate

Milano, 16 ottobre 2019 - "Non sarò mai ambientalista del 'no' che rifiuta dialogo e
che non riconosce che con le industrie ci devi parlare, ma non sarò mai timido e
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pauroso su un problema che condizionerà la vita del nostro mondo, ho questa
responsabilità e me la prendo. Nel nostro paese o lo fa Milano o non lo fa nessuno".

A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando in occasione della
presentazione del terzo osservatorio di Lifegate sulla percezione della
sostenibilità tra i milanesi, in Triennale. Per il primo cittadino meneghino infatti, "se
non saranno le grandi città a guidare questa rivoluzione ambientale siamo messi
male, perché i grandi leader politici non hanno sensibilità rispetto a questo tema.
Sentite un leader che è in grado di parlare di politica ambientale?", si chiede Sala. Il
punto, secondo il primo cittadino, è che "o sono le città e i cittadini che sentono
questo tema o di politica ambientale in senso serio non se ne parla", accennando
alla mancanza del tema anche nel dibattito tra l'ex premier Matteo Renzi e l'ex
ministro dell'Interno Matteo Salvini di ieri sera. "Per me la questione ambientale
è centrale" prosegue Sala, una questione "su cui mi prendo il coraggio di fare le
cose che possono anche essere impopolari come area B che non è una
passeggiata di primavera, però l'ambiente è di tutti".
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Ambiente, osservatorio di Lifegate: l'intervento del
sindaco Sala
"Non sarò mai ambientalista del 'no' che rifiuta dialogo e che non riconosce che con le industrie ci devi parlare,
ma non sarò mai timido e pauroso su un problema che condizionerà la vita del nostro mondo, ho questa
responsabilità e me la prendo. Nel nostro paese o lo fa Milano o non lo fa nessuno". A dirlo è il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, parlando in occasione della presentazione del terzo osservatorio di Lifegate sulla percezione della
sostenibilità tra i milanesi, in Triennale
Ultimo aggiornamento il 16 ottobre 2019 alle 13:23
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Appuntamenti
Milano – Commissione Consiliare congiunta Cultura, Periferie e Politiche Sociali-Servizi
per la Salute Volontariato (Presieduta dal Consigliere Turco Angelo. dalla Consigliera
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Osculati Roberta e dalla Consigliera Vasile Angelica) Ordine del giorno: sopralluogo
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presso il Nuovo Armenia di Via Livigno 9 (Quartiere Dergano).Saranno presenti:


Filippo Del Corno Assessore alla Cultura,la Dott.ssa Isabella Menichini Direttrice Area
Spettacolo, Gina Bruno Presidente dell’Associazione Nuovo Armenia. Vi Livigno 9,
Milano (dalle 09)
Milano – Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell’Osservatorio cloud
transformation, Via Lambruschini 4 (dalle 09)
Milano – Incontro su ‘Come cambia il Real Estate sotto i colpi di Big data e Ai, con
Silvia Rovere Presidente Assoimmobiliare, Enzo Albanese Presidente SIGEST e altri,
Bocconi, Via Gobbi 5 (dalle 09)
Milano – Convegno su ‘The Healthcare to Come’ organizzata da Fondazione Veronesi
e Fondazione Silvio Tronchetti Provera, con Marco Tronchetti Provera, premio Nobel
per la medicina 2018 James Patrick Allison e altri, Univ. degli Studi (dalle 09)
Milano – Per Lifegate, presentazione della ricerca ‘Milano Sostenibile – 3 Osservatorio
sullo stile di vita dei cittadini’ con Renato Mannheimer, sindaco Sala e altri, Triennale
(ore 09:30)
Milano – Incontro su ‘Leonardo e la citta’ Ducale’, con assessore Del Corno e altri,
Politecnico, Via Ampere 2 (ore 09:30)
Milano – L’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi al convegno
sul tema ‘Educazione agroalimentare per il diritto al cibo e contro lo spreco’, che si
svolgera’ a Milano, a Palazzo Pirelli, in occasione della ‘Giornata mondiale
dell’alimentazione’. Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli (piazza Duca d’Aosta, 3
– Milano). (ore 9.30)
Milano – Venti anni della societa’ Sanga di basket, Palazzo Marino (ore 11)
Cernobbio (Como) – Conferenza stampa di presentazione del ‘Rally Trofeo Aci
Como’, Villa D’Este (ore 11)
Milano – Conferenza stampa di Beatrice Venezi, per la presentazione dell’album ‘My
journey’, Hotel Principe di Savoia (ore 11)
Milano – Conferenza stampa di presentazione della seconda call ‘Bicocca universita’
del Crowdfunding’, Via Vizzola 5 (ore 11:30)
Milano – Conferenza stampa di presentazione della mostra ‘Guggenheim La
collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso’, Palazzo Reale piazza Duomo, 14
(ore 12)
Milano – Commissione Consiliare Mobilità, Trasporti, Politiche Ambientali, Energia,
135747

Protezione Civile, Animali e Verde (Presieduta dal Consigliere Monguzzi Carlo) Ordine
del giorno: “Gli alberi di Via Filarete”. Saranno presenti i rappresentanti di: Ferrovie
Nord, Municipio 1, Comitato dei cittadini di Via Filarete. Sala Commissioni, Palazzo
Marino (ore 14.30)
Milano – ‘Finanza e nuove strategie per l’economia e lo sviluppo delle imprese’ con
ceo Illimity Corrado Passera, ad Banca Progetto Paolo Fiorentino e Zhang Zhe dg
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China Bank of Construction e altri, Banca d’Italia (ore 14:45)
Treviglio (Bergamo) – Gli assessori regionali Giulio Gallera (Welfare) e Claudia Maria
Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile) parteciperanno all’inaugurazione
della nuova PET/TC presso l’Ospedale di Treviglio (BG). Al termine e’ prevista una
conferenza stampa. Ospedale di Treviglio (Piazzale Ospedale, 1 – Treviglio/BG) (ore
15)
Bergamo – Cerimonia di intitolazione della strada di Grumello al Piano a Maria
Montessori con sindaco Giorgio Gori, strada di Grumello (prolungamento via Tadino)
(ore 15:45)
Milano – Pubblicazione del volume ‘Attraversando il tempo’ in occasione dei 100 anni
dell’Unione femminile nazionale, con presidente Concetta Brigadeci, Diana De Marchi e
altri, C.so di Porta Nuova 32 (ore 17)
MOnza – Inaugurazione esposizione ‘Antonio Nocera. Fairy tales’. Appartamenti Reali,
Reggia di Monza (ore 18:30)
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Ambiente, la sfida di Sala: "La
rivoluzione parte dalle città, i
leader nazionali non ne parlano mai"
L'intervento del sindaco di Milano all'iniziativa Lifegate in
Triennale. Il 97% dei suoi concittadini è interessato alle
energie rinnovabili ...
Leggi tutto »
Fonte: Milano La Repubblica
Mercoledì 16/10/2019

135747

Condividi su:

Pag. 77

16-10-2019

Data

MAKEMEFEED.COM

Pagina
Foglio

#


Make Me Feed

1

#cerca



Le news dei tuoi hashtags.
#MILAN

#MILANO

#NEWS

#QUOTIDIANI

#FINANZA

#AUTO

#GOSSIP

TUTTI I TAG

Make Me Feed / 2019 / 10 / Ambiente, la sfida di Sala: "La rivoluzione parte dalle città, i leader nazionali non ne parlano mai"

Ambiente, la sfida di Sala: "La
rivoluzione parte dalle città, i
leader nazionali non ne parlano
mai"
L'intervento del sindaco di
Milano all'iniziativa Lifegate
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Milano Sostenibile: un milione di cittadini è coinvolto in prima persona
con i temi della sostenibilità
Sono stati divulgati questa mattina, in Triennale
Milano, i dati relativi a Milano Sostenibile – 3°
Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca
condotta annualmente da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR per indagare
interesse, percezione e atteggiamento dei milanesi
rispetto al tema della sostenibilità. In apertura gli
interventi del Sindaco di Milano, Beppe Sala, Enea
Roveda, amministratore delegato del gruppo LifeGate, e di Daniele Manca, vice direttore del Corriere
della Sera.

Hanno concluso la presentazione della ricerca le testimonianze di Lisa Casali, Manager di Pool
Ambiente, Luca Morari, Vice President Southern Europe Ricola & CEO Divita, Andrea Farinet, Chairman
Socialing Institute, Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, del navigatore Ambrogio
Beccaria, Filippo Gallizia, direttore generale Geomagworld, della gallerista Rossana Orlandi, e dei due
artisti Helidon Xhixha e Giacomo “Jack” Braglia, creatori dell’opera “The twin bottles: message in a
bottle”, esposta per l’occasione in Triennale Milano.

Patrocinata da Commissione europea, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e Confcommercio, Milano Sostenibile prende in
considerazione un campione di 800 individui rappresentativi della popolazione milanese. La ricerca è
stata resa possibile grazie al contributo di Aimo Room, Collistar, Geomagworld, Gruppo Helsinn, Just
Eat, Opel, Ricola, Visitas e Lavazza.

Ai cittadini selezionati è stato sottoposto un questionario che indaga interesse, conoscenza,
atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità, esplorandone il grado di comprensione e il
livello di informazione sulle iniziative adottate in merito dal Comune.

Secondo i risultati ottenuti, il 75% dei milanesi, pari a un milione di cittadini, è coinvolto in prima persona
con i temi della sostenibilità, con +6% rispetto ai dati del 2018 e un +8% rispetto al dato nazionale. Il
target individuato ha un’età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il ruolo di impiegato, docente e
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quadro, con una piena conoscenza delle iniziative del Comune.

“In questo momento storico molti gli sforzi concentrati nel cercare di salvare l’intero Pianeta dalla crisi
climatica. – il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate – Per farlo bisogna puntare decisi verso la
sostenibilità, che non è solo una parola, ma un percorso concreto che deve rivoluzionare lo stile di vita
delle persone, ogni settore dell’economia e delle imprese.”

“I dati sono molto incoraggianti ed estremamente positivi per le percentuali di crescita rispetto al 2018 –
ha sottolineato Renato Mannheimer di Eumetra MR – i disinteressati al tema della sostenibilità stanno
diminuendo convertendosi a cittadini appassionati, con una crescita del 6% rispetto allo scorso anno”
I risultati dell’indagine
1. I milanesi confermano una buona conoscenza del vocabolario della sostenibilità con un forte distacco
dal resto della popolazione italiana. Il “vocabolario della sostenibilità” è compreso dai cittadini con una
“piena conoscenza” e una “conoscenza con riserve” che toccano entrambe il 42% (+11% e + 9%
rispetto all’Italia). Solo il 16%si dichiara estraneo al lessico, dato comunque in calo del 9% rispetto al
2018.
Tra i dati più significativi il 48% del campione dichiara di aver già sentito l’espressione “energia
rinnovabile”, il 43% “alimentazione sostenibile” e il 42% “sviluppo sostenibile”.
2. La sostenibilità è un tema sentito, con un focus di maggior attenzione sulla limitazione all’uso della
plastica e sull’utilizzo di energia rinnovabile.
La sostenibilità è considerata un tema importante dal 66% dei milanesi (+19% rispetto all’Italia) e
solamente un 4% si dichiara indeciso, contro un 30% che la considera una moda.
Il tema della riduzione della plastica è sentito dal 99% degli intervistati, staccato di poco da quello
sull’utilizzo delle energie rinnovabili (97%) e il consumo di alimenti bio (88%).
3. Conoscenza e gradimento delle iniziative del Comune di Milano.
I cittadini del capoluogo lombardo si dichiarano ben informati in merito alle iniziative in materia di
sostenibilità intraprese dal Comune di Milano, con un indice di conoscenza piena del 54% e un 30% di
conoscenza media. La conoscenza della cittadinanza è massima sull’aumento del biglietto dei mezzi
pubblici (86%) e sulla completa elettrificazione del parco mezzi entro il 2030 (74%). Ottima la
comunicazione tra amministratori e amministrati anche quando si parla di economia circolare con il 79%
dei milanesi a conoscenza dei progetti per la riduzione della plastica monouso. Il 67% ha buona
comprensione per argomenti come l’attivazione dell’Area Be il 63% sulla dichiarazione di stato di
emergenza climatica e sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici.
4. Cittadini milanesi attenti alla raccolta differenziata e all’utilizzo dei mezzi pubblici.Nelle abitudini
quotidiane i milanesi praticano la raccolta differenziata (92%) e l’88% quando è possibile utilizza i mezzi
pubblici. Il 47% limita l’utilizzo di bottiglie di plastica di poco distante dal 41% che sfrutta il servizio delle
case d’acqua.
5. Disponibilità agli acquisti sostenibili.
I milanesi si dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili nonostante possano costare di più. In
particolare, la spesa di prodotti bio al 38% e l’utilizzo di energia rinnovabile tocca il 31%. Il 18% sceglie
abbigliamento sostenibile e un 15% afferma di scegliere vacanze sostenibili e auto elettriche/ibride.
6. Uno sguardo sul futuro
Tra le richieste dei milanesi per una città più vivibile ci sono l’effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti
speciali in ricicleria (87%) e la riqualificazione energetica di edifici e passaggio all’utilizzo di energia

dall’aumento dei servizi di mobilità sostenibile condivisa (68%), del numero dei parcheggi dedicati alle
auto elettriche/ibride (58%) e del numero di colonnine per la ricarica elettrica(57%).
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Milano Sostenibile: un milione di cittadini è coinvolto in prima persona
con i temi della sostenibilità
Sono stati divulgati questa mattina, in Triennale
Milano, i dati relativi a Milano Sostenibile – 3°
Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca
condotta annualmente da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR per indagare
interesse, percezione e atteggiamento dei milanesi
rispetto al tema della sostenibilità. In apertura gli
interventi del Sindaco di Milano, Beppe Sala, Enea
Roveda, amministratore delegato del gruppo LifeGate, e di Daniele Manca, vice direttore del Corriere
della Sera.

Hanno concluso la presentazione della ricerca le testimonianze di Lisa Casali, Manager di Pool
Ambiente, Luca Morari, Vice President Southern Europe Ricola & CEO Divita, Andrea Farinet, Chairman
Socialing Institute, Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, del navigatore Ambrogio
Beccaria, Filippo Gallizia, direttore generale Geomagworld, della gallerista Rossana Orlandi, e dei due
artisti Helidon Xhixha e Giacomo “Jack” Braglia, creatori dell’opera “The twin bottles: message in a
bottle”, esposta per l’occasione in Triennale Milano.

Patrocinata da Commissione europea, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e Confcommercio, Milano Sostenibile prende in
considerazione un campione di 800 individui rappresentativi della popolazione milanese. La ricerca è
stata resa possibile grazie al contributo di Aimo Room, Collistar, Geomagworld, Gruppo Helsinn, Just
Eat, Opel, Ricola, Visitas e Lavazza.

Ai cittadini selezionati è stato sottoposto un questionario che indaga interesse, conoscenza,
atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità, esplorandone il grado di comprensione e il
livello di informazione sulle iniziative adottate in merito dal Comune.

Secondo i risultati ottenuti, il 75% dei milanesi, pari a un milione di cittadini, è coinvolto in prima persona
con i temi della sostenibilità, con +6% rispetto ai dati del 2018 e un +8% rispetto al dato nazionale. Il
target individuato ha un’età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il ruolo di impiegato, docente e
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quadro, con una piena conoscenza delle iniziative del Comune.

“In questo momento storico molti gli sforzi concentrati nel cercare di salvare l’intero Pianeta dalla crisi
climatica. – il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate – Per farlo bisogna puntare decisi verso la
sostenibilità, che non è solo una parola, ma un percorso concreto che deve rivoluzionare lo stile di vita
delle persone, ogni settore dell’economia e delle imprese.”

“I dati sono molto incoraggianti ed estremamente positivi per le percentuali di crescita rispetto al 2018 –
ha sottolineato Renato Mannheimer di Eumetra MR – i disinteressati al tema della sostenibilità stanno
diminuendo convertendosi a cittadini appassionati, con una crescita del 6% rispetto allo scorso anno”
I risultati dell’indagine
1. I milanesi confermano una buona conoscenza del vocabolario della sostenibilità con un forte distacco
dal resto della popolazione italiana. Il “vocabolario della sostenibilità” è compreso dai cittadini con una
“piena conoscenza” e una “conoscenza con riserve” che toccano entrambe il 42% (+11% e + 9%
rispetto all’Italia). Solo il 16%si dichiara estraneo al lessico, dato comunque in calo del 9% rispetto al
2018.
Tra i dati più significativi il 48% del campione dichiara di aver già sentito l’espressione “energia
rinnovabile”, il 43% “alimentazione sostenibile” e il 42% “sviluppo sostenibile”.
2. La sostenibilità è un tema sentito, con un focus di maggior attenzione sulla limitazione all’uso della
plastica e sull’utilizzo di energia rinnovabile.
La sostenibilità è considerata un tema importante dal 66% dei milanesi (+19% rispetto all’Italia) e
solamente un 4% si dichiara indeciso, contro un 30% che la considera una moda.
Il tema della riduzione della plastica è sentito dal 99% degli intervistati, staccato di poco da quello
sull’utilizzo delle energie rinnovabili (97%) e il consumo di alimenti bio (88%).
3. Conoscenza e gradimento delle iniziative del Comune di Milano.
I cittadini del capoluogo lombardo si dichiarano ben informati in merito alle iniziative in materia di
sostenibilità intraprese dal Comune di Milano, con un indice di conoscenza piena del 54% e un 30% di
conoscenza media. La conoscenza della cittadinanza è massima sull’aumento del biglietto dei mezzi
pubblici (86%) e sulla completa elettrificazione del parco mezzi entro il 2030 (74%). Ottima la
comunicazione tra amministratori e amministrati anche quando si parla di economia circolare con il 79%
dei milanesi a conoscenza dei progetti per la riduzione della plastica monouso. Il 67% ha buona
comprensione per argomenti come l’attivazione dell’Area Be il 63% sulla dichiarazione di stato di
emergenza climatica e sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici.
4. Cittadini milanesi attenti alla raccolta differenziata e all’utilizzo dei mezzi pubblici.Nelle abitudini
quotidiane i milanesi praticano la raccolta differenziata (92%) e l’88% quando è possibile utilizza i mezzi
pubblici. Il 47% limita l’utilizzo di bottiglie di plastica di poco distante dal 41% che sfrutta il servizio delle
case d’acqua.
5. Disponibilità agli acquisti sostenibili.
I milanesi si dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili nonostante possano costare di più. In
particolare, la spesa di prodotti bio al 38% e l’utilizzo di energia rinnovabile tocca il 31%. Il 18% sceglie
abbigliamento sostenibile e un 15% afferma di scegliere vacanze sostenibili e auto elettriche/ibride.
6. Uno sguardo sul futuro
Tra le richieste dei milanesi per una città più vivibile ci sono l’effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti
speciali in ricicleria (87%) e la riqualificazione energetica di edifici e passaggio all’utilizzo di energia

dall’aumento dei servizi di mobilità sostenibile condivisa (68%), del numero dei parcheggi dedicati alle
auto elettriche/ibride (58%) e del numero di colonnine per la ricarica elettrica(57%).
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II 18% dei milanesi sceglie
abbigliamento green
La ricerca condotta da LifeGate rivela che il 75% dei cittadini è coinvolto in
prima persona con il tema della sostenibilità. Si tratta di un +6% dal 2018 e +8%
rispetto al dato nazionale
dl Ludovica Bergeretti

16/10(2019

» II last dei milanesi sceglie abbigliamento green

Condividi.

Un milione di cittadini milanesi è
coinvolto in prima persona con i
temi della sostenibilità. anche in
ambito fashion. È quanto emerge dalla
terza edizione dell'osservatorio Milano
sostenibile di LifeCate. i cui dati sono
stati divulgati oggi alla Triennale di
Milano alla presenza del sìnsaco
Seppe Sala.
Stando ai risultati, ottenuti prendendo
il sindaca eegp.. Sala

in considerazione un campione di 800

indivudi. il 75% dei milanesi crede nel
green. Il dato segna una crescita del 6% rispetto ai dati del 2018 e +8% rispetto al dato
nazionale. I milanesi si dichiarano inoltre disponibili ad acquistare beni sostenibili
nonostante possano costare di più. II 18% sceglie abbigliamento sostenibile. tematica
sempre più al centro dell'industria della moda.
Il target individuato ha un'età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il ruolo di
impiegato. docente o quadro e ha una piena conoscenza delle iniziative del Comune.
La ricerca condotta annualmente da LifeGate. attiva dal 2000 nel campo della
sostenibilità, offre un'analisi sull'interesse. la percezione e l'atteggiamento dei
milanesi rispetto al tema della responsabilità ambientale. I dati vengono confrontati
in parallelo con i risultati dell'edizione del 2018 e con quelli dell'Osservatorio
nazionale dello scorso marzo.
Ai cittadini selezionati è stato sottoposto un questionario che indaga interesse.
conoscenza, atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità. esplorandone il
grado di comprensione e il livello di informazione sulle iniziative adottate in merito
dal Comune.
.In questo momento storico molti gli sforzi per cercare di salvare il pianeta dalla crisi
climatica. Per farlo bisogna puntare decisi verso la sostenibilità. che è un percorso
concreto che deve rivoluzionare lo stile di vita delle persone. ogni settore
dell'economia e delle imprese

ha commentato di Enea Roveda, ceo di LifeGate.

Nello specifico. i risultati dell'indagine mostrano che i milanesi confermano una
buona conoscenza del vocabolario della sostenibilità. Solo il 16% si dichiara estraneo
al lessico. dato comunque in calo del 9% rispetto al 2018.
La sostenibilità è un tema sentito soprattutto in relazione alla limitazione all'uso della
plastica e all'utilizzo di energia rinnovabile. Infatti. il tema è considerato importante
dal 66% dei milanesi (+19% rispetto all'Italia) e solamente un 4% si dichiara indeciso,
contro un 30% che la considera una moda. Il tema della riduzione della plastica è
sentito dal 99% degli intervistati, staccato di poco da quello sull'utilizzo delle energie
135747

rinnovabili (97%) e il consumo di alimenti bio (88%).
Inoltre, i cittadini del capoluogo lombardo si dichiarano ben informati in merito alle
iniziative in materia di sostenibilità intraprese dal Comune di Milano. con un indice di
conoscenza piena del 5496 e un 30% di conoscenza media.(riproduzione riservata)
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Milano sceglie la moda green
Una ricerca condotta da LifeGate evidenzia come ü 20% dei residenti acquisti abbigliamento eco-friendly
Mff - Numero 205 pag. 3 del 17/10/2019

dl Ludoviç8 Bergerettl

» Milano sceglie la moda green
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milanesi si dichiarano inoltre disponibili ad acquistare beni sostenibili
nonostante possano costare di più. II 18% sceglie abbigliamento
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sostenibile. tematica sempre più al centro dell'industria della moda.
Il target individuato ha un'età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il
ruolo di impiegato, docente o quadro e ha una piena conoscenza delle
iniziative del Comune.
La ricerca condotta annualmente da LifeGate. attiva dal 2000 nel campo
della sostenibilità. offre un'analisi sull'interesse, la percezione e
l'atteggiamento dei milanesi rispetto al tema della responsabilità
ambientale. I dati vengono confrontati in parallelo con i risultati

DEL CINEMA Dl ROMA

dell'edizione del 2018 e con quelli dell'Osservatorio nazionale dello
scorso marzo.
Ai cittadini selezionati è stato sottoposto un questionario che indaga
interesse. conoscenza. atteggiamento e comportamenti relativi alla
sostenibilità, esplorandone il grado di comprensione e il livello di
informazione sulle iniziative adottate in merito dal Comune.
«In questo momento storico molti gli sforzi per cercare di salvare il
pianeta dalla crisi climatica. Per farlo bisogna puntare decisi verso la
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confermano una buona conoscenza del vocabolario della
sostenibilità. Solo il 16% si dichiara estraneo al lessico. dato comunque in
calo del 9% rispetto al 2018.
La sostenibilità è un tema sentito soprattutto in relazione alla limitazione
all'uso della plastica e all'utilizzo di energia rinnovabile. Infatti. il tema è
considerato importante dal 66% dei milanesi 1+19% rispetto all'Italia) e
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solamente un 4% si dichiara indeciso. contro un 30% che la considera una
moda. Il tema della riduzione della plastica è sentito dal 99% degli
intervistati. staccato di poco da quello sull'utilizzo delle energie
rinnovabili (97%) e il consumo di alimenti bio (88%).
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Inoltre, i cittadini del capoluogo lombardo si dichiarano ben informati in
merito alle iniziative in materia di sostenibilità intraprese dal Comune di
Milano. con un indice di conoscenza piena del 54% e un 30% di
conoscenza media.(riproduzione riservata)
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Ambiente, la sﬁda
di Sala: "La
rivoluzione parte
dalle città, i leader
nazionali non ne
parlano mai"
(fotogramma)

L'intervento del sindaco di Milano all'iniziativa Lifegate in Triennale. Il 97% dei suoi concittadini è
interessato alle energie rinnovabili

ABBONATI A

Le grandi città "sono alla guida della rivoluzione ambientale" perché "i grandi
leader politici nazionali non hanno sensibilità rispetto a questo tema". Ne è
convito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è intervenuto alla presentazione
del terzo Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini presentato da Lifegate alla
Triennale.
"Il punto è che o sono le città e i cittadini che sentono questo tema o di politica
ambientale in senso serio non se ne parla. Sentite mai un leader che è in grado
di parlare di politica ambientale? - ha aggiunto - Ho visto ieri il dibattito tra
Matteo Renzi e Matteo Salvini, non mi pare che sia stata nemmeno citata la
questione. È un problema e noi dobbiamo essere convinti che la rivoluzione
parte da qui".
Il sindaco di Milano ha spiegato come per lui "la questione ambientale è centrale
e mi prendo – ha detto - il coraggio di fare cose che possono anche essere
impopolari, come area B che non è passeggiata di primavera, però l'ambiente è
di tutti".

135747







16 ottobre 2019

"Non sarò mai un ambientalista del no, che rifiuta il dialogo e che non riconosce
che con le industrie e le aziende ci devi parlare, ma non sarò mai timido e
pauroso su un problema che condizionerà la vita del nostro mondo. Nel nostro
Paese o lo fa Milano o non lo fa nessuno, mi prendo questa responsabilità".
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La riduzione della plastica è un tema sentito per il 99% dei milanesi che hanno
risposto alle domande di un'indagine condotta dal Lifegate sullo stile di vita dei
cittadini. Ottocento gli intervistati dalla rivista: il 75% ha affermato di essere in
prima persona coinvolto nei temi della sostenibiltà, con un +6% rispetto ai dati
(raccolti da Eumetra MR) del 2018 e un +8% rispetto al dato nazionale.

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Il target individuato è quello dei laureati tra i 35 e i 44 anni con un lavoro da
impiegato, insegnante o quadro. Il 97% degli intervistati è interessato alle
energie rinnovabili e l'88 consuma alimenti biologici. Coloro che hanno risposto
alle domande hanno ammesso di essere informati sulle iniziative del Comune
per rispettare l'ambiente: il 79% è a conoscenza dei progetti per la riduzione
della plastica monouso e il 47% fa tutti i giorni azioni concrete in questo senso;
moltissimi (il 67%) quelli che comprendono le ragioni di provvedimenti anche
scomodi come Area B, che limita l'uso delle auto inquinanti nel perimetro
cittadino. Passi in avanti anche sul tempo libero consapevole: il 17% dei
milanesi sceglie vacanze e abbigliamento sostenibile.

© Riproduzione riservata

Beppe Sala
16 ottobre 2019
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“Ambiente, la sfida di Sala: “La rivoluzione parte dalle città, i leader...

“Ambiente, la sfida di Sala: “La
rivoluzione parte dalle città, i leader
nazionali non ne parlano mai””


16 Ottobre 2019

2

Le grandi città “sono alla guida della
rivoluzione ambientale” perché “i grandi
leader politici nazionali non hanno
sensibilità rispetto a questo tema”. Ne è
convito il sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, che è intervenuto alla
presentazione del terzo Osservatorio
sullo stile di vita dei cittadini presentato
da Lifegate alla Triennale.
“Il punto è che o sono le città e i cittadini che sentono questo tema o di politica
ambientale in senso serio non se ne parla. Sentite mai un leader che è in grado di
parlare di politica ambientale? – ha aggiunto – Ho visto ieri il dibattito tra Matteo Renzi
e Matteo Salvini, non mi pare che sia stata nemmeno citata la questione. È un
problema e noi dobbiamo essere convinti che la rivoluzione parte da qui”.

OAS_RICH(‘Middle’);
Il sindaco di Milano ha spiegato come per lui “la questione ambientale…

135747

Leggi anche altri articoli su Milano o leggi originale
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AGENDA DELLA SETTIMANA
"Milano sostenibile". Sarà presentato il
terzo Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini promosso da Lifegate che per la prima volta un nuovo focus sull'alimentazione
sostenibile attraverso la ricerca "Le azioni
sostenibili nella ristorazione" sviluppato in
collaborazione con Just Eat. Interverranno
Enea Roveda, a.d. di Gruppo LifeGate, e di
Monica Paoluzzi, marketing director di Just
Eat in Italia. Triennale Milano, viale Emilio
Alemagna 6, Milano, ore 9,30. Cinzia.Trezzi@bcw-global.com

executive creative director Acqua Group.
Multi Italy, via Melchiorre Gioia 26, Milano,
ore 11. mgpersico@mgpcomunicazione.it
Conferenza stampa Novartis e Doing. Al
centro dell'incontro il tema "Come la digitalizzazione sta trasformando la comunicazione healthcare: Novartis racconta la
creatività nel pharma". Doing e Novartis
spiegheranno l'evoluzione digitale della
comunicazione nel mondo pharma, investigandone sia le potenzialità che le regolamentazioni che lo caratterizzano. Sede
Doing, ivia Marcello Nizzoli 8, Milano, ore
11. rosa.franzese@mediabeats.it

Presentazione nuovo flagship store
Upim. Saranno presenti Stefano Beraldo,
Amministratore Delegato OVS Spa, e Massimo lacobelli, Direttore Generale Upim. Osservatorio Multicanalità PoliMi. Si parlerà di "Multicanalità oggi: Spazio integraVia Marghera 11, Milano, ore 10.30.
to, customer journey differenziati". Aula
Conferenza stampa ValeCenter. Sarà pre- Magna Carassa e Dadda, edificio BL.28, via
sentato il nuovo format di comunicazione Lambruschini 4, campus Bovisa, Milano,
#Valeperché. Interverranno Luca Maganu- dalle 9,15. mp@dicomunicazione.it
co, managing director di Multi Italy, Davide
Arduini, Massimo Del Monaco e Francesco
Guerrera, rispettivamente presidente ed

rUBBL1E~~,.~,+~
-4WW
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Stadio, Sala: “Occorre avere garanzie che il progetto arrivi in fondo”

News

Stadio, Sala: “Occorre avere
garanzie che il progetto arrivi in
fondo”


Da Luca Levati - 16 Ottobre 2019











13



“Il problema è come avere la garanzia che questo percorso non si interrompa, trovare una
formula che ci garantisca che se si parte poi si arriva alla fine altrimenti sarebbe un disastro
per chi ci abita”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del
rapporto annuale LifeGate ‘Milano sostenibile – 3 osservatorio sullo stile di vita dei cittadini’
alla Triennale di Milano sul progetto stadio e il quartiere San Siro. “Stiamo affidando alle
squadre un progetto, che non è quello di un nuovo stadio, ma di ripensamento di un
quartiere che richiederà degli anni – ha continuato il primo cittadino -. Sarebbe importante
che lo stadio rimanesse a San Siro perché è dotato di infrastrutture di mobilità tali per cui ci
si arriva con i mezzi, riducendo l’uso delle macchine”. Sulla sostenibilità dell’impianto, Sala
ha sottolineato come “queste nuove costruzioni debbano avere un’impronta ecologica
straordinaria e avere sistemi adeguati”. Resta il timore che una delle due squadre possa
tirarsi indietro prima della fine del progetto: “Le società di calcio non sono più gestite da
patron che lo fanno per passione ma per business – ha commentato il sindaco -. Quindi una
cessione di una delle due società prima della fine di tutti i lavori è possibile ma dobbiamo
135747

avere quel tipo di tutela”. Infine, sull’ipotesi che nel nuovo stadio si organizzeranno meno
concerti, Sala ha concluso che “essendo più infossato e meglio insonorizzato ci sarebbero
anche meno problemi”. (MiaNews)
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
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Allarme clima, per Sala 'grandi città alla guida
della rivoluzione ambientale'
Le misure del governo per l'ambiente e le reazioni politiche

In Italia si respira una brutta aria. Anzi, pessima. Al punto che “i dati diffusi dall'Agenzia
europea per l'Ambiente sulla qualità dell'aria collocano il nostro Paese al primo posto in
Europa per morti da biossido d'azoto”, ha scritto in una nota il ministro Sergio Costa.
Dati che per il titolare del dicastero dell'Ambiente “sono drammatici e suonano come
l'ennesimo campanello d'allarme, rendendo ancor più chiara la necessità di velocizzare il
percorso intrapreso per il miglioramento della qualità dell'aria”. Costa ricorda che alcuni passi
in avanti sono stati fatti, “a cominciare dalla firma del Protocollo aria pulita nel corso del Clean
air dialogue di Torino, lo scorso giugno” e che sono “in essere accordi con alcune Regioni
nelle quali il problema della qualità dell'aria è particolarmente grave”. Il ministro sottolinea
pure che nel decreto legge sul clima, “abbiamo inserito misure per incentivare la mobilità
sostenibile nelle città e nelle aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell'aria, e
stanziato fondi per la piantumazione e il reimpianto degli alberi e la creazione di foreste
urbane e periurbane nelle città metropolitane”. “Avvertiamo la necessità di queste misure,
tanto più oggi che ci troviamo a leggere questi dati allarmanti – ha concluso il ministro - e
interverremo stanziando ulteriori fondi per le regioni nella legge di Bilancio”.
In tal senso si aggancia l'intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe
Conte che parla di “Green New Deal fondamentale per riorientare l'intero sistema produttivo
verso uno sviluppo sostenibile e per incentivare i comportamenti socialmente responsabili di
tutti gli attori economici”. Conte, dopo aver ricordato che lo scorso giovedì 10 ottobre era
stato approvato il dl clima, “questa notte siamo stati a lavorare anche per approvare il decreto
legge fiscale e il disegno di legge di bilancio dove, con altre misure, continueremo a
perseguire il Green New Deal. Sono misure attraverso le quali – ha detto ancora il premier abbiamo intenzione di rafforzare sensibilmente il contrasto all'emergenza climatica”.

135747

Ma intanto da Milano, il sindaco Giuseppe Sala tiene a precisare che le grandi città “sono
alla guida della rivoluzione ambientale” perché “i grandi leader politici nazionali non
hanno sensibilità rispetto a questo tema”. Sala ha parlato così intervenendo alla
presentazione del terzo Osservatorio sullo stile dei vita dei cittadini presentato da Lifegate alla
Triennale. "Il punto è che o sono le città e i cittadini che sentono questo tema oppure di
politica ambientale in senso serio non se ne parla. Sentite mai un leader che è in grado di
parlare di politica ambientale? - ha chiesto provocatoriamente - Ho visto ieri il dibattito (a
Porta a Porta ndr) tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, non mi pare che sia stata nemmeno
citata la questione. È un problema e noi dobbiamo essere convinti che la rivoluzione parte da
qui”. "Non sarò mai un ambientalista del no, che rifiuta il dialogo e che non riconosce che con
le industrie e le aziende ci devi parlare, ma non sarò mai timido e pauroso su un problema
che condizionerà la vita del nostro mondo”, ha concluso Sala.
Gianluigi Basilietti
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Milano e la sostenibilità | il 75% dei cittadini si
sente coinvolto | il 92% fa la

Dalla raccolta differenziata alla riduzione del consumo di plastica, dal
consumo di alimenti bio ...
Segnalato da : ilfattoquotidiano

Commenta

Milano e la sostenibilità: il 75% dei cittadini si
sente coinvolto, il 92% fa la differenziata. La
ricerca di LifeGate (Di mercoledì 16 ottobre
2019) Dalla raccolta differenziata alla riduzione
del consumo di plastica, dal consumo di alimenti
bio all’utilizzo dei mezzi pubblici. Un milione di
milanesi crede alla sostenibilità, che viene
considerata un tema importante dal 66% di loro
(una percentuale maggiore del 19% rispetto alla
media italiana) e coinvolge in prima persona il
75% dei cittadini del capoluogo. Sono alcuni
dei dati emersi dal 3° Osservatorio sullo stile di
v i t a d e i cittadini, l a r i c e r c a c o n d o t t a
annualmente da LifeGate, in collaborazione con
Eumetra MR, che offre un’analisi sull’interesse, la percezione e l’atteggiamento rispetto al tema della
responsabilità ambientale prendendo in considerazione un campione di 800 individui rappresentativi
135747

della popolazione milanese. I dati, divulgati oggi in Triennale alla presenza del sindaco Giuseppe
Sala, vengono confrontati in parallelo con i risultati dell’edizione del ...

FONTE : ILFATTOQUOTIDIANO

Pag. 93

Quotidiano

DailyMedia

Data
Pagina
Foglio

Oggi
■ ALL COMMUNICATION
Milano alle 10:00
Presentazione alla stampa di settore del a nuova struttura azienda e di
ALL Communication e delle società de la holding (ALL, <iwi e Flu). Presso la sede di ALL Communication in via Valbrona 4/A. RSVP f'ancesca.
raimondi@e eteap'.it.
i OSSERVATORIO SULLA CASA
Invito all'evento di Leroy Merlin per la presentazione de l'Osservatorio
sulla Casa con i risultati della ricerca sugli stil e le tendenze abitative degli italiani.@ Presso, via Paolo Sarpi,60. RSVP: leroyme'lin@noes s.net.
■ MAKING BITTER CHOICE
Milano alle 18:30
Martini invita alla presentazione del libro'Mak.ng bitter choice", guida
alla scoperta del gusto amaro nel mondo dell'aperitivo italiano.Terrazza
Martini, piazza A. Diaz 7. RSVP valerio.gacomoni@ogilvy.com.
■ CARLSBERG
Milano alle 19:00
Carlsberg invita all'evento stampa Si può salvare il pianeta con la birra?
Dream Factory, corso Garibaldi 11. RSV'valera.gelsi@mypr.it.

Do' a t
■ MILANO SOSTENIBILE
Milano alle 9:30
Presentazione di Milano sostenibile - il terzo Osservatorio sullo stile di
vita dei cittadini promosso da Lifegate che avrà un nuovo focus sulla
Iimentazio'ie sostenibile attraverso la ricerca "Le azioni sostenibili nella
ristoraione"sviluppato in collaborazione con Just Eat.Triennale Milano,
viale Emi io Alemagna 6. Info osservatorio@lifegate.it
• UPIM
Milano alle 10:30
Upim presenta alla stampa il suo nuovo flagsh p store in via Marghera
11. RSV3 giulia.saccardo@communitygroup.it.
■ VALECENTER
Milano alle 11:00
Valecenter presenta la nuova campagna d comun.cazione. Presso Multi Italy, via M. Gioia 26. RSVP samantha.bottini@mgpcomunicazione.it.
• COMUNICAZIONE HEALTHCARE
Milano dalle 11:00 alle 13:00
Invito all'incontro organizzato da Novartis e Doing sul tema"Come la d igitalizzazione sta trasformando la comunicazione healthcare: Novartis
racconta la creatività nel pharma". Sede di Doing via Marcello Nizzoli 8.
RSVP rosa.franzese@mediabeats.it.

s.~ jovedì 17 ottobre

la School of Management del Poltecn co di M lano e da Nielsen. Aula
Magna Carassa e Dadda, edificio BL.28, via Larnbrusch ni 4,campus Bovisa. RSVP mp@dicomunicazione.it.
■ CONSUMER FIRST
Milano alle 9:30
Salesforce Italia invita a Consumer First, una colazione dedicata a la
stampa per presentare i risultati italiani del report globale Connected
Shoppers che analizza i nuovi comportamenti d'acquisto dei consumatori nell'era digita e. Presso la sala Gio Ponti del Bianca Maria Palace Hotel (viale Bianca Maria 4). RSVP salesforce@nosvpr.it.
SHOPCOOK&WIN
6 ìii
17°00
Anteprima, riservata alla stampa, del nuovo p'ogramma di Nove e Lidi,
Shop Cook & Win. Presso Food Loft, via Luca Signorelli 9. RSVP viviana.
sampugnaro@omd.com.

Venerdì 18 ottobre
■ COMUNICARE LA MARCA OGGI
Napoli dalle 9;30 alle 12:45
Osservatorio Branded Entertainment presenta "Branded content & entertainment: Comunicare la marca oggi', incontro promosso in collaborazione con Ciaopeople. Centro Congressi Federico II, via Partenope,
36. Evento gratuito, per accreditarsi scrivere a segreteria@osservatoriobe.com.

Lunedì, 21 ottobre
■ FORUM ENERGIA
teiiieie
1:00
RCS Academy invta al Forum Energia e Sostenibilità con Corriere della
Sewa e L'Economia. Sala Buzzati, via Balzan 3. Partecipazione libera previa registrazione online https://resacademy.corriere.it/.

Martedì 22 ottobre
■ BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Milano alle 10:00
Gruppo Caviro presenta la prima edizione del suo B lancio di Sostenibil tà. Fondazione Riccardo Catella, via Gaetano de Castillia, 28. RSVP
info@spoongroup.it.
■ SURFACE SPEED DATE
Milano alle 10:00
Invito a Su'face Speed Date, primo appuntamento con i nuovi Surface, disponibili in Italia nelle pross rne settimane.@Microsoft House, viale Pasubio, 21. RSVP luisamonterisi@bcw-global.com.
• PULSEE
Milano alle 11:0(1
Pulsee invita all'evento di lancio del a nuova azienda full digital che fa
evolvere il concetto di energia mettendo al centro le es:gen7équotrliane degli utenti e i valori di condivisone e so. t _n'bilità.T°`enna'e d Milano, viale Emi io Alemagna,6. 3.`,r/,• rfoC: -ra-r t‹-ìy r.
• INFLUENCER MARKETING

135747

■ MULTICANALITÀ
Milano dalle 9:15 alle 13:30
Presentazione della rcerca "Muitcanaiita oggi:spazio integrato, customerjourneydifferenziatl"dell'Osservatorio Multicanalità, promosso dal-
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■ ALL COMMUNICATION
.i
Milano alle 0:00
Presentazione alla stampa di settore della nuova struttura aziendale di ALL Communication e delle società della holding (ALL,
Kiwi e Flu). Presso la sede di ALL Communication, in via Valbrona
4/A. RSVP francesca.raimondi@elettrapr.it.
■ OSSERVATORIO SULLA CASA
Milano alle 11:00
Invito all'evento di Leroy Merlin per la presentazione cell'Osservatorio sulla Casa, con i risultati della ricerca dedicata agli stili e
alle tendenze abitative degli italiani. @ Presso, in via Paolo Sarpi
60. RSVP: leroymerlin@noesis.net.
• MAKING BITTER CHOICE
Milano alle 18:30
Martini invita alla presentazione del libro "Making bitter choice",
guida alla scoperta del gusto amaro nel mondo dell'aperitivo italiano. Terrazza Martini, piazza A. Diaz 7. RSVP valerio.giacomoni@
ogilvy.com.
CARLSBERG
Milano alle 19:00
CarIsberg invita all'evento stampa 'Si può salvare il pianeta con la
birra?"Drearn Factory, corso Garibaldi 11. RSVP valeria.gelsi@mypr.it.

<mani
■ MILANO SOSTENIBILE
Milano alle 9:30
Presentazione di Milano sostenibile, il terzo Osservatorio sullo
stile di vita dei cittadini promosso da Lifegate, che avrà un nuovo
focus sull'alimentazione sostenibile attraverso la ricerca "Le azioni sostenibili nella ristorazione" sviluppato in collaborazione con
Just Eat. Triennale Milano, viale Emilio Alemagna 6. Informazioni:
osservatorio@lifegate.it
■ UPIM
Milano alle 10:30
Upim presenta alla stampa il suo nuovo flagship store in via Marghera 11. RS\/P giuria.saccardo@communitygroup.it.
9tN VALECENTER
Milano alle 11:00
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Valecenter presenta la nuova campagna di comunicazione. L'appuntamento è presso Multi Italy, in via Melchiorre Gioia 26. RS\/P
samantha.bottini@mgpcomunicazione.it.
■ COMUNICAZIONE HEALTHCARE
Milano dalle 11:00 alle 13:00
Invito all'incontro organizzato da Novartis e Doing sul tema
"Come la digitalizzazione sta trasformando la comunicazione
healthcare: Novartis racconta la creatività nel pharma'l Sede di
Doing, via Marcello Nizzoli 8. RSVP rosa.franzese@mediabeats.it.

Giovedì 17 ottobre
■ MULTICANALITÀ
Milano dalle 9:15 alle 13:30
Presentazione della ricerca "Multicanalita oggi: spazio integrato,
customer journey differenziati" dell'Osservatorio Multicanalità,
promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Nielsen. Aula Magna Carassa e Dadda, edificio BL.28,
via Lambruschini 4,campus Bovisa. RSVP mp@dicomunicazione.it.
■ CONSUMER FIRST
Milano alle 9:30
Salesforce Italia invita a Consumer First, colazione dedicata alla
stampa per presentare i risultati italiani del report globale Connected Shoppers che analizza i nuovi comportamenti d'acquisto dei consumatori nell'era digitale. Sala Gio Ponti del Bianca Maria Palace Hotel (viale Bianca Maria 4). RSVP salesforce@nowpr.it.
■ SHOP COOK & WIN
Nove
Milano alle 17:00
Anteprima, riservata alla stampa, del nuovo programma di
e Lidl,"Shop Cook & Win'. Presso Food Loft, via Luca Signorelli 9.
RSVP viviana.sampugnaro@ornd.com.

VenPv Zlì, 18 otto,. re

135747
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■ COMUNICARE LA MARCA OGGI
Napoli dalle 9:30 ;sll';e 12:45
Osservatorio Branded Entertainment presenta "Branded content & entertainment: Comunicare la marca oggi' incontro promosso in collaborazione con Ciaopeople. Centro Congressi
Federico II, via Partenope,36. Evento gratuito, per accreditarsi scrivere a: segreteria@osservatoriobe.com.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Focus Pmi. La decima edizione dell'evento si occuperà
del tema `L'economia circolare a sostegno della competitività delle Pmi", con la presentazione in anteprima della
ricerca affidata alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Palazzo Turati, Camera di Commercio, via Meravigli 9b,
Milano, dalle 9. elisabetta@elisabettacastiglioni.it
"Ristoranti contro la fame". Sarà presentata la quinta edizione dell'operazione promossa da Azione contro la
Fame Italia. Alzaia Naviglio Pavese 260,ore ai. P.fabretti@
bluwom-milano.com
Conferenza stampa Leroy Merlin. Sarà presentato
l'Osservatorio sulla casa. Via Paolo Sarpi 6o, Milano, ore
11. asli.gulfidan®noesis.net
Conferenza di presentazione "Making bitter
choice". Martini illustrerà una sorta di guida alla scoperta del gusto `amaro" nel mondo dell'aperitivo italiano attraverso 37 ricette esclusive di 37 bartender di
fama internazionale. Terrazza Martini, Milano, ore 18,30.
valerio.giacomoni@ogilvy.com
"Si può salvare il pianeta con la birra?". Incontro con
Carlsberg Italia. Dream Factory, corso Garibaldi 117, Milano, ore 19. Silvia.bogani®mypr.it
DOMANI
"Milano sostenibile". Sarà presentato il terzo Osserva-

torio sullo stile di vita dei cittadini promosso da Lifegate
che per la prima volta un nuovo focus sull'alimentazione
sostenibile attraverso la ricerca "Le azioni sostenibili nella ristorazione" sviluppato in collaborazione con Just Eat.
Interverranno Enea Roveda, a.d. di Gruppo LifeGate, e di
Monica Paoluzzi, marketing director di Just Eat in Italia.
Triennale Milano, viale Emilio Alemagna 6, Milano, ore
9,3o. Cinzia.Trezzi@bcw-global.com
Presentazione nuovo flagship store Upim. Saranno
presenti Stefano Beraldo, Amministratore Delegato OVS
Spa, e Massimo lacobelli, Direttore Generale Upim. Via
Marghera ü, Milano, ore 10.30.
Conferenza stampa ValeCenter. Sarà presentato il
nuovo format di comunicazione #Valeperché. Interverranno Luca Maganuco, managing director di Multi Italy, Davide Arduini, Massimo Del Monaco e Francesco Guerrera,
rispettivamente presidente ed executive creative director
Acqua Group. Multi Italy, via Melchiorre Gioia 26, Milano,
ore ü. mgpersico@mgpcomunicazione.it
Conferenza stampa Novartis e Doing. Al centro
dell'incontro il tema "Come la digitalizzazione sta trasformando la comunicazione healthcare: Novartis racconta la
creatività nel pharma". Doing e Novartis spiegheranno l'evoluzione digitale della comunicazione nel mondo pharma,
investigandone sia le potenzialità che le regolamentazioni
che lo caratterizzano. Sede Doing, ivia Marcello Nizzoli 8,
Milano, ore 11. rosa.franzese@mediabeats.it
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LEGGI le ultime notizie della sezione

Agenda

Presentazione di Milano sostenibile, il
terzo Osservatorio sullo stile di vita dei
cittadini promosso da Lifegate

135747

Quando: 16/10/2019
Cosa: Il focus è sull’alimentazione sostenibile attraverso la ricerca “Le azioni sostenibili nella
ristorazione” sviluppato in collaborazione con Just Eat.
Dove: Triennale Milano, viale Alemagna 6.
Orario: Ore 9.30
Contatti: Per info: osservatorio@lifegate.it
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MILANO OTNIIL: LA PRNTAZION DI DATI ULLA OTNIILITÀ MRCOLDÌ 16 OTTOR

Realizzata da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR, la ricerca “Milano Sostenibile – 3° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini” analizza
l’interesse, la percezione e l’atteggiamento dei milanesi sul tema della sostenibilità
INIZIO LAVORI
Saluti di apertura
Enea Roveda Amministratore Delegato Gruppo LifeGate
Beppe Sala Sindaco di Milano
Daniele Manca Vice Direttore Corriere della Sera
Stefano Boeri Presidente Triennale Milano
PRESENTAZIONE RISULTATI MILANO SOSTENIBILE
3° OSSERVATORIO SULLO STILE DI VITA DEI CITTADINI
Renato Mannheimer Istituto di Ricerca Eumetra MR
Simona Roveda Direttore Editoriale e Comunicazione Gruppo LifeGate
In occasione del 16 ottobre “Giornata mondiale dell’alimentazione” verranno presentati i risultati di “Le azioni sostenibili nella ristorazione”
CON LE TESTIMONIANZE DI
Lisa Casali Manager di Pool Ambiente – Ambiente, meglio prevenire
Luca Morari Vice President Southern Europe Ricola & CEO Divita – Creare naturalmente
Andrea Farinet Chairman Socialing Institute – Le nuove sfide digitali dell’economia circolare
Stefano Virgilio Responsabile Comunicazione Opel Italia – La democrazia dell’elettrico
Ambrogio Beccaria Navigatore – Navigare per un pianeta leggero
Filippo Gallizia Direttore Generale Geomagworld – Crescere le nuove generazioni
Rossana Orlandi Gallerista – Il volto nuovo della plastica
Helidon Xhixha Scultore – Giacomo “Jack” Braglia Fotografo – L’arte come testimonianza del cambiamento sociale
CONDUCE
Roberto Sposini Giornalista LifeGate
ore 9.30 welcome coffee
ore 9.45 inizio lavori
ore 12.30 visita all’opera
“the twin bottles: message in a bottle”
a seguire light lunch
INFO
osservatorio@lifegate.it

ALTR NW DAI PUNTI OTNIILI (ARCHIVIO)
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AGENDA DELLA SETTIMANA
LONED 1 OTTOBRE
Conferenza stampa Donna Moderna. II direttore Annalisa Monfreda e le ambassador racconteranno la prossima sfida "Corri con noi — Iriki Adventure". Mondadori
Megastore, piazza del Duomo a, Milano, ore i8. Esclusivamente su invito. pressoffice@mondadori.it
iRTEDì 15 OTTO i R w'
Focus Pmi. La decima edizione dell'evento si occuperà
del tema `L'economia circolare a sostegno della competitività delle Pmi", con la presentazione in anteprima della
ricerca affidata alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Palazzo Turati, Camera di Commercio, via Meravigli 9b,
Milano, dalle 9. elisabetta®elisabettacastiglioni.it
"Ristoranti contro la fame". Sarà presentata la quinta edizione dell'operazione promossa da Azione contro la
Fame Italia. Alzaia Naviglio Pavese 260,ore ai. P.fabretti@
bluwom-milano.com
Conferenza stampa Leroy Merlin. Sarà presentato
l'Osservatorio sulla casa. Via Paolo Sarpi 6o, Milano, ore
11. asli.gulfidan®noesis.net
Conferenza di presentazione "Making bitter
choice". Martini illustrerà una sorta di guida alla scoperta del gusto `amaro" nel mondo dell'aperitivo italiano attraverso 37 ricette esclusive di 37 bartender di
fama internazionale. Terrazza Martini, Milano, ore 18,30.
valerio.giacomoni@ogilvy.com

MERCOLEDÌ 16OTTO RF
"Milano sostenibile". Sarà presentato il terzo Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini promosso da Lifegate
che per la prima volta un nuovo focus sull'alimentazione
sostenibile attraverso la ricerca "Le azioni sostenibili nella ristorazione" sviluppato in collaborazione con Just Eat.
Interverranno Enea Roveda, a.d. di Gruppo LifeGate, e di
Monica Paoluzzi, marketing director di Just Eat in Italia.
Triennale Milano, viale Emilio Alemagna 6, Milano, ore
9,30. Cinzia.Trezzi®bcw-global.com
Conferenza stampa ValeCenter. Sarà presentato il
nuovo format di comunicazione #Valeperché. Interverranno Luca Maganuco, managing director di Multi Italy, Davide Arduini, Massimo Del Monaco e Francesco Guerrera,
rispettivamente presidente ed executive creative director
Acqua Group. Multi Italy, via Melchiorre Gioia 26, Milano,
ore ii. mgpersico@mgpcomunicazione.it
Presentazione nuovo flagship store Upim. Saranno
presenti Stefano Beraldo, Amministratore Delegato OVS
Spa, e Massimo lacobelli, Direttore Generale Upim. Via
Marghera ii, Milano, ore 10.30.
GWVEDÌ 17 OTTOBRE
Osservatorio Multicanalità PoliMi. Si parlerà di "Multicanalità oggi: Spazio integrato, customer journey differenziati". Aula Magna Carassa e Dadda, edificio BL.28,
via Lambruschini 4, campus Bovisa, Milano, dalle 9,15.
mp@dicomunicazione.it
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