
FIERA BOLOGNA. SANA TORNA A SETTEMBRE E SARÀ "PLASTIC FREE" 
NIENTE PLASTICA NELLA RISTORAZIONE, E ATTESI 900 ESPOSITORI (DIRE) Bologna, 13 
giu. - A settembre il Sana torna alla Fiera di Bologna. E sarà 'plastc free'. Il salone del 

biologico elimina la plastica, almeno nella ristorazione, riducendo così, ulteriormente, 
l'impatto ambientale dell'evento. Al bando la platica monouso, via libera al vetro e ai 
materiali compostabili per contenitori e suppellettili. Per l'acqua il pubblico si potrà servire 

a distributori dedicati e l'organizzazione metterà a disposizione anche delle borracce. 
Snack, panini, brioches, pizze, insalate, frutta e bevande, vini inclusi, saranno 
rigorosamente bio e serviti in contenitori compostabili. Una vera novità per le 900 aziende 

attese a Bologna per la quattro giorni del biologico, organizzata dalla Fiera in 
collaborazione con Assobio e Federbio e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente. "La 
nostra società ha sviluppato un know-how che ci posiziona ai primissimi posti su scala 

internazionale e ci connota come destinazione e partner privilegiato per il business 
fieristico. Anche il Salone del biologico e del naturale è dimostrazione di questa specificità 
che si esplicita in un costante trend di crescita in termini di espositori e operatori e in un 

confronto sempre più incisivo con i buyer internazionali", spiega Gianpiero Calzolari, 
presidente di BolognaFiere. I 52.000 metri quadrati di superficie espositiva ospitano le tre 
sezioni in cui è suddiviso la manifestazione: "Food", che avrà per protagoniste le più 

importanti aziende del settore alimentazione biologica italiana e internazionale, mentre 
"Care and Beauty" sarà lo spazio dedicato ai produttori di cosmetici biologici e naturali, 
prodotti per la cura del corpo, integratori alimentari, prodotti e servizi naturali per la cura 

della persona.(SEGUE) (Vor/ Dire) 16:45 13-06-19 NNNN 
Notizie collegate 

  

FIERA BOLOGNA. SANA TORNA A SETTEMBRE E SARÀ "PLASTIC FREE" 
-2- (DIRE) Bologna, 13 giu. - "Green lifestyle" proporrà, infine, tecnologie, prodotti e 

soluzioni ecocompatibili, per uno stile di vita sano e responsabile. L'offerta espositiva di 

Sana si completera' con il programma di convegni, workshop, seminari e l'accoglienza di 
delegazioni commerciali estere: nel 2018 sono stati piu' di 2.000 gli incontri programmati 

tra le aziende espositrici e i buyer internazionali. In occasione dell'evento si terranno due 
giornate di 'stati generali del bio', una serie di incontri per stimolare una riflessione sul 
ruolo del biologico per l'agricoltura italiana e sulla sua correlazione con fattori essenziali in 

chiave prospettica come la biodiversita', la protezione delle acque e il climate change. 
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