Evento premio CHAINs
L'evento on-line del Premio PackAll CHAINs si è svolto il 6 giugno in Spagna, Polonia, Finlandia e Italia.
Più di 40 partecipanti, tra studenti, mentors e partners del progetto PackAlliance, hanno partecipato
all’evento per la consegna dei premi come risultato delle CHAINs. Gli studenti, che hanno partecipato al corso
“SPECIALISTA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA”, hanno completato l’ultimo
modulo denominato CHAINs. L’evento ha avuto l’obiettivo di mostrare tutte le idee sviluppate e consegnare
i premi ai tre classificati come le “Migliori idee innovative”.
Durante questo modulo, 2 gruppi di studenti italiani, 2 gruppi di studenti polacchi, 1 gruppo di studenti
finlandesi e 1 gruppo di studenti spagnoli aiutati da mentor del modo accademico e industriale di ogni paese,
hanno dovuto risolvere sfide riguardanti diversi aspetti legati al packaging sostenibile. Le sfide da risolvere
sono state: la sostituzione di materiali tradizionali con biomateriali, il coinvolgimento del consumatore nella
gestione della raccolta e le strategie di ecodesigng per migliorare la gestione di packaging complessi e
riduzione di single use plastic box.

Un gruppo di 8 giudici, tra partners associati e partners del progetto, hanno valutato le idee, le presentazioni
e i video realizzati dai gruppi.
Gli esperti valutatori sono stati:
Associated Partner
Ing. Davide Pollon (Responsabile Funzione Ricerca & Sviluppo - COREPLA) per conto di Proplast
Partners
Prof. Danuta Ciechańska (Synthos)
Miguel Angel Rodriguez Lopez (Ecoembes)
Prof. Murat Colak (AGH)
Prof. Ulla Häggblom (TAMK)
Prof. Loredana Incarnato (UNISA)
Sanna Piispa (Pyroll)
Prof. Robert Soliva Fortuny (Campus Iberus)
Il 1° premio è stato assegnato alla Squadra Italiana n. 2, composta da:
Serena Esposito, Marika Fummo, Francesco Giliberti, Margherita Grimaldi, Emanuele Mangarelli, Angela
Mastrilli, Lucia Milito, Alberta Rossini.
Il 2° premio è stato assegnato alla squadra finlandese
Il 3° premio è stato assegnato alla squadra italiana n. 1

Potete vedere il video dell’evento sul nostro canale YouTube e ammirare i singoli video prodotti dagli
studenti.
Grazie agli studenti e ai mentor per il meraviglioso lavoro svolto!!
Potete restare in contatto con noi seguendoci sul nostro sito e sulle nostre pagine social Linkedin e Twitter

