
 

 
 

 

ABITARE ECOLOGICO 

 
Sabato 26 febbraio 2005 

9.00 – 18.30 
 Sala Consiliare 

Lastra a Signa (Firenze) 



   

 

Due parole sul progetto  
“Fa' la scelta giusta!” 
 
Il seminario rappresenta l'atto conclusivo di una 
serie di 9 incontri organizzati dall'associazione 
EticaMENTE onlus e Cesvot. 
 
Nel per-corso sulla sostenibilità abbiamo 
proposto alternative valide , concrete attuabili 
da subito sia dal privato cittadino che dalle 
pubbliche amministrazioni. 
 
Esistono finalmente alternative concrete allo 
spreco quotidiano di risorse (energia, acqua, 
natura, salute, aria). Ce le siamo fatte 
raccontare da chi, prima di noi, ha iniziato a 
praticarle. E' ora di diffonderle. 
 
EticaMENTE onlus 
 
www.eticamente.altervista.org 



   

 

ABITARE ECOLOGICO 
Programma 
 
9.00 - 9.30 
iscrizione 
 
9.30 - 10.00 
saluti del Sindaco di Lastra a Signa 
progetto "Fa' la scelta giusta!" 
 
10.00 – 10.45 
Ing. F. Marinelli (Direttore generale 
dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura - 
Consulente Regione Toscana) 
Presentazione delle nuove “Linee Guida Regionali 
per la diffusione dell'Edilizia Sostenibile” 
 
10.45 - 11.30 
Arch. S. Fattorini (imprenditore del settore 
dell'arredamento ecologico) 
"Arredare con il legno senza l'uso di colle e con 
pitture naturali" 



   

 

 
11.30 – 12.15 
Arch U. Sasso (Presidente I.N.B.A.R.) 
“Una scuola in bio-architettura a Scandicci” 
 
12.15 - 13.00 
U. Bufalini (Pres. del Consorzio Toscana Bio) 
"Aziende virtuose in assenza di appalti?" 
 
13.00 - 13.30 
Domande ed interventi del pubblico 
 
13.30 - 14.30 
buffet 
 
14.45 - 15.30 
Arch. G. Allen (segretario A.N.A.B.) 
"Verso un sistema integrato di indirizzo, 
valutazione e controllo della sostenibilità degli 
interventi edilizi" 



   

 

15.30 - 16.15 
Dott. M. Pallante (esperto di tecnologie 
ambientali) 
"Risparmiare energia negli edifici" 
 
16.15 - 16.45 
Arch. G. Colli [Progetto Verde] 
"Materiali eco-compatibili per la casa: pitture, 
isolanti, intonaci, trattamenti del legno ..., 
sono più costosi?" 
 
16.45 - 17.15 
Arch. A. Forlai (I.N.B.A.R.) 
“Il restauro di una colonica a Montespertoli.”  
 
17.15 - 18.30 
Domande ed interventi del pubblico 
(hanno assicurato la presenza) 
Arch. Anna Forlai 
Arch. Giovanni Colli 
Dott. Maurizio Pallante 
Arch. Sabrina Fattorini 



   

 

Con la partecipazione di: 
Il Villaggio dei Popoli - Associazione Il 
Labirinto 
 
Iscrizione:  
La partecipazione al seminario è libera e 
gratuita, tuttavia si consiglia l’iscrizione data 
la limitata disponibilità della sala.  
 
Per iscriversi è sufficiente chiamare la 
segreteria organizzativa al 055/87431 oppure 
inviare un fax al 055/8722946 (c/o URP del Comune 
di Lastra a Signa) o una email a 
failasceltagiusta@email.it che indichi cognome, 
nome della persona che si iscrive e eventuale 
associazione di cui fa parte.  
L’organizzazione invierà una email di conferma 
dell’iscrizione effettuata.  
 
Per chiarimenti o informazioni aggiuntive si 
prega di contattare Tel 338/2036395 (Ilaria 
Morelli) oppure failasceltagiusta@email.it. 



   

 

 
Come Arrivare 
La sala consiliare è nella piazza principale di  
Lastra a Signa. Non potete sbagliarvi. Dalla 
superstrada Fi-Pi-Li uscita a Lastra a signa e 
proseguite in  direzione Lastra fino al primo  
semaforo e cercate parcheggio. 

 




