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SUQ 2013 di Genova: un festival ecosostenibile 

 
Stoviglie monouso biodegradabili e compostabili in Mater-Bi®, raccolta differenziata dei rifiuti e laboratori di 

ecosostenibilità per i bambini: sono le buone pratiche che aiutano a ridurre l'impatto ambientale del SUQ e ad 

accrescere il rispetto per l'ambiente. 
 
 

Un bazaar multiculturale, un incontro tra tradizioni e popoli diversi per conoscere arte, storia, gastronomia e 
artigianato: ritorna il SUQ, 15° Festival delle Culture che si svolgerà a Genova dal 13 al 24 giugno 2013 nella 
stupenda cornice del Porto Antico. La manifestazione riconferma il modello ecosostenibile e a basso impatto 

ambientale già adottato già nelle scorse edizioni attraverso l'utilizzo di prodotto monouso biodegradabili e 
compostabili in Mater-Bi® e mediante l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata. Il SUQ infatti, come 
ogni evento che richiama grandi numeri di visitatori, può generare un impatto ambientale di dimensioni 
importanti, basti pensare ai rifiuti prodotti dal packaging e in modo particolare a quello dei prodotti 
alimentari e dei pasti che verranno consumati durante l'evento. In base ai termini di collaborazione siglati 
con gli organizzatori del SUQ, in tutti i punti di ristoro del Porto Antico verranno utilizzate stoviglie monouso 

biodegradabili e compostabili in Mater-Bi®. Questi prodotti godono della certificazione "OK Compost" che in 
base alla norma europea EN13432 garantisce la trasformazione del prodotto in compost, a fronte, 
ovviamente, di un corretto smaltimento in apposito impianto industriale. 
"Occorre una presa di coscienza più diffusa e più consapevole circa il problema del "fine vita" di tanti prodotti 
di utilizzo quotidiano e, quindi, della produzione e dello smaltimento dei rifiuti. Prevenire la produzione 
evitabile di rifiuti alimentari o, in alternativa procedere al compostaggio per digestione aerobica di quelli non 
evitabili può significare un importante risparmio di risorse ambientali ed economiche", ha commentato 
Alessandro Ferlito, Direttore Commerciale di Novamont. Sul fronte delle raccolte differenziate anche 
quest'anno AMIU, l'azienda municipalizzata di Genova, attiverà un servizio dedicato alla raccolta del rifiuto 

prodotto dal SUQ, allestendo delle isole di raccolta all'interno della manifestazione. Le isole saranno dotate di 
contenitori per la separazione delle diverse frazioni di rifiuto. I visitatori troveranno i contenitori per la 
raccolta della frazione organica in cui gettare le stoviglie, le posate in Mater-Bi®, i bicchieri, i tovaglioli ed i 
residui organici dei pasti, i contenitori della plastica per flaconi, lattine, etc, e, infine, i contenitori del vetro e 
dell'indifferenziato. 
Il Mater-Bi®, la bioplastica sviluppata da Novamont, biodegradabile e compostabile in conformità con le 
norme europee UNI EN 13432 e UNI EN 14995, è in grado di garantire prestazioni del tutto simili alle 
plastiche tradizionali, ma contiene risorse rinnovabili di origine agricola. Diminuisce le emissioni di gas ad 

effetto serra, riduce il consumo di energia e di risorse non rinnovabili, completa un circolo virtuoso: le materie 
prime di origine agricola tornano alla terra attraverso processi di biodegradazione o compostaggio senza il 

rilascio di sostanze inquinanti. "Noi crediamo che le bioplastiche possano essere una buona risposta per 
limitare l'impatto ambientale della produzione di rifiuti grazie alla possibilità di essere avviate al 
compostaggio assieme alla frazione organica e siamo orgogliosi di contribuire a fare di SUQ 2013 un evento a 

limitato impatto ambientale", ha concluso Ferlito. Per quanto riguarda gli incontri per i bambini, organizzati 
in collaborazione con Muvita, l'appuntamento da non perdere per scoprire il mondo delle bioplastiche è 
"Siamo fatti così: materiali da scoprire", un laboratorio per conoscere i materiali che usiamo tutti i giorni e 
capire cosa vuol dire biodegradabile e biocompostabile. 

 


