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Il progetto RESET promuove lo scambio di buone pratiche fra regioni e centri di 

ricerca dei distretti tessili europei: metodologie, soluzioni, innovazioni o strumenti che 

siano già stati sperimentati con successo nelle regioni partecipanti, da imprese o 

centri di ricerca. Questo scambio di conoscenze e apprendimento reciproco 

permetterà ai partners di adottare le buone pratiche delle altre regioni e di avvalersi di 

soluzioni consolidate che sostengano l'eccellenza della produzione, una ricaduta più 

ampia delle attività di ricerca e sviluppo, l'aumento degli investimenti delle imprese, 

nonché lo sviluppo di nuove competenze orientate alla sostenibilità del settore. 

Questi argomenti saranno trattati nel seminario di apertura del progetto nel corso di 

tre tavole rotonde incentrate sui seguenti temi: 

• Il riciclaggio in materia di smaltimento dei rifiuti tessili 

• La chimica sostenibile, e la riduzione delle sostanze chimiche 

• L'eco-creatività, le fibre naturali e le catene del valore brevi 

Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea per le relazioni in lingua inglese. 

QUANDO

Martedì 17 maggio 2016 dalle 09:00 alle 13:30 (CEST) 

DOVE

Comune di Prato - Piazza Del Comune, 2 Salone Consiliare, 59100 Prato 

Il contenuto e’ stato pubblicato da PIN Scrl - Polo Universitario Città di 

Prato in data 11 May 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.

Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 11 May 2016 
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DOCUMENTO ORIGINALE http://www.poloprato.unifi.it/it/news/articolo-news.html?tx_ttnews[tt_news]

=1309&cHash=5af8df3d503467be32eb1e3911c50d1b

PUBLIC PERMALINK http://www.publicnow.com/view/B95AED4E20C55417E13A20015AB86DCEADD920D0
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