
Lunedì 08 aprile dalle 16.00 alle 17.00  

Workshop di Marina Mariani: Verso una nuova strategia per preservare 
l'ambiente: un'agricoltura priva di pesticidi sintetici. 
 

RELATRICE: Marina Mariani - Docente di sicurezza alimentare e legislazione sanitaria 
presso il Politecnico del Commercio di Milano. 

DESCRIZIONE DELLL'INTERVENTO: 

La cura delle malattie crittogamiche delle piante da frutto ha comportato un uso 
crescente di pesticidi sintetici che danneggiano l'ambiente e lasciano residui 
pericolosi sugli alimenti. La necessita' di ridurre l'uso di sostanze tossiche in 
agricoltura e di trovare nuovi metodi alternativi ha permesso di mettere a punto un 
metodo che permette di curare alcune gravi malattie dei fruttiferi senza l'uso di 
veleni. 

Lunedì 08 aprile dalle 18.00 alle 19.00   

Workshop di ASIA e Delphinitalia: Inquinamento Outdoor e Indoor, i rischi per la 
salute e come difendersi. 
 

Relatori: Monaco Bodei informatore ambientale e Maurizio Rocchi naturopata 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

Presentazione della tecnologia Delphin con dimostrazione operativa del suo 
funzionamento. Dispositivo brevettato per il lavaggio dell’aria indoor e per la pulizia 
di tutte le superfici. Validato da SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale e 
Certificato Medico di Classe 1. Descrizione del brevetto “L-Lamella” che consente di 
aspirare macro e micro polveri e depositarle in acqua senza l’utilizzo di alcun filtro, 
senza manutenzione e con estrema comodità d’uso.  

Martedì 09 aprile dalle 16.00 alle 17.00   

Workshop di CasaBio: Architettura e Coscienza  
 

Relatori: Dott. Elis del Re business Director di Casa Bioetica 

Interviene: Alessandro Torretta di AT Marmo Service: Edilizia 4.0, decontaminazione 
ambientale e risparmio energetico.  



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

negli ultimi tempi i concetti di “eco”, “bio”, “sostenibilità”, “risparmio energetico” 
sono inflazionati e per niente rispettati: si continua a costruire in maniera poco 
etica, secondo un unico metodo, considerato valido per tutti, indipendentemente 
dal luogo e dal clima, senza tener conto dei materiali utilizzati, dimenticando la 
salute dell’ambiente e ancora di più quella dell’Uomo. Proprio per dare una concreta 
risposta a questi temi, HRE ha dato vita al Protocollo Progettuale Costruttivo 
“multidisciplinare” CASA BIOETICA.   

 

Martedì 09 aprile dalle 18.00 alle 19.00  
 

Workshop di RefineAir - La sanificazione fotocatalitica per elevare gli 
standard di IAQ. La tecnologia PCO (photocatalytic oxidation) e le sue 
applicazioni.  
 
Relatore: Ing. Marino Capaldo - consulente tecnico di RefineAir. 
 

Mercoledì 10 aprile dalle 16.00 alle 17.00  

Workshop di TheBreath: Pure Space 
 

Relatori: Gianmarco Cammi e Bruno Combi 

Descrizione: presentazione di oggetti belli e utili, che fanno bene alla salute. 
Affronteremo i temi dell’inquinamento indoor e di come possiamo aiutare a risolvere 
questo problema con oggetti di design da inserire nei nostri habitat quotidiani. 

 

Mercoledì 10 aprile dalle 18.00 alle 19.00  

Workshop di SIMA: home environment. Inquinanti indoor, impatto sulla 
salute, metodi e sistemi di mitigazione.  
 

Relatori: Prof. Alessandro Miani: Presidente SIMA - Società Italiana di Medicina 
Ambientale 
 



Prof.ssa Paola Fermo: Professore Associato di Chimica Analitica e di Chimica 
dell'Ambiente UNIMI 
Responsabile SIMA per la Qualità dell'Aria  
 
Prof. Luigi Falciola: Professore Associato di Chimica Analitica UNIMI  
Responsabile SIMA per la Qualità dell'Acqua  
 

Giovedì 11 aprile dalle 16.00 alle 17.00  

Workshop Terminter: Dispositivi innovativi di affinaggio acqua domestica e 
disinfezione alimenti – Sistema di lavaggio senza detersivi 
 

Relatori: Angelo Suma  

Descrizione: effetti positivi di una corretta idratazione sull’organismo: come 
depurarsi dalle sostanze nocive e come rispettare l’ambiente.  

Giovedì 11 aprile dalle 18.00 alle 19.00  

Workshop ASIA e Delphinitalia: Inquinamento Outdoor e Indoor: i rischi 
per la salute e come difendersi 
 

Relatori: Monaco Bodei informatore ambientale e Maurizio Rocchi naturopata 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Presentazione della tecnologia Delphin con dimostrazione operativa del suo 
funzionamento. Dispositivo per il lavaggio dell’aria indoor e per la pulizia di tutte le 
superfici. Validato da SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale e Certificato 
Medico di Classe 1. Descrizione del brevetto “L-Lamella” che consente di aspirare 
macro e micro polveri e depositarle in acqua senza l’utilizzo di alcun filtro; senza 
manutenzione e con estrema comodità d’uso.  

 

Venerdì 12 aprile dalle 16.00 alle 17.00  

Workshop Harpaitalia e Innovability: Internet of Air diventa protagonista 
nella smart home e nella smart city 
 



La qualità della nostra vita e il nostro benessere passa sempre più da un elemento 
essenziale in cui siamo immersi sia indoor che outdoor: l’aria. 
L’arrivo di nuove soluzioni basate su IoT e Intelligenza Artificiale e la riduzione dei 
costi degli apparati permette di diffondere capillarmente servizi di monitoraggio 
della qualità dell’aria e della eventuale purificazione e gestione. 

Si aprono scenari che vedranno operatori immobiliari considerare questo aspetto 
come primario per i loro clienti, amministrazioni locali per i loro cittadini e quindi 
vedere arrivare nuovi service provider che offriranno il servizio “(Quality)Air as a 
Service”.  Ne parleremo il 12 aprile con: 

 

Gianluigi Ferri,  Creatore dell’evento IOTHINGS e CEO Innovability 

Lorenzo Facello,  Marketing and Product Manager – Harpaitalia 

Andrea Rosetti, Ceo di NEO - New Energy Organism  

Venerdì 12 aprile dalle 18.00 alle 19.00  
 

Workshop Laboratori Fabrici: Allearsi con la natura per sconfiggere 
l’inquinamento  
 

Da una tesi di laurea, un’invenzione completamente naturale per purificare l’aria degli 
ambienti interni. 

Per consuetudine ed associazioni mentali siamo abituati a pensare all’inquinamento 
come a un qualcosa presente solo nelle strade trafficate, nelle grandi metropoli o nei 
pressi delle zone industriali. Eppure pochi sanno che l’inquinamento è altrettanto 
presente -se non addirittura di più- all’interno delle nostre case e dei nostri luoghi di 
lavoro e che questo fenomeno si traduce non soltanto in spiacevoli conseguenze per 
la nostra salute ma anche in effetti negativi sul piano socio-economico. 

Come spesso accade, un aiuto per risolvere questo problema ci viene dalla natura, e 
nello specifico dalle piante, che grazie al loro potere di fitorimediazione sono in grado 
di rimuovere gli agenti inquinanti dall’aria rendendo più sani gli ambienti interni in cui 
trascorriamo le nostre giornate.  

Non solo, perché la sola presenza delle piante ha effetti benefici sulla nostra sfera 
psichica, migliora l’umore e allevia lo stress.  



Per questo motivo abbiamo deciso di dare una mano alla natura, inventando un 
sistema capace di potenziare le capacità stesse delle piante, e lo abbiamo fatto 
seguendo i dettami del design e dell’economia circolare, con un approccio integrato 
sin dalle prime fasi.  

 

Come ci siamo riusciti? Vi aspettiamo per raccontarvelo 

 

Sabato 13 aprile dalle 16.00 alle 17.00 
Workshop Terminter: dispositivi innovativi di affinaggio acqua domestica e 
disinfezione alimenti – Sistema di lavaggio senza detersivi 

Relatori: Angelo Suma  

Descrizione: effetti positivi di una corretta idratazione sull’organismo: come 
depurarsi dalle sostanze nocive e come rispettare l’ambiente 

 

Sabato 13 Aprile – dalle 17.30 alle 18.30 

Workshop Sara Ravagnan: Yoga HataFlow 
 

Descrizione: Uno stile di Yoga dinamico che prende elementi OdakaYoga e 
HathaYoga 

 

Domenica 14 aprile – dalle 11.00 alle 12.00 
Workshop Cucina Bio-Energetica  

Descrizione: principi teorici e dimostrazione pratica 

 

Domenica 14 aprile – dalle 18.00 alle 19.00 
Workshop Bagno di Gong  

Descrizione: sessione dimostrativa del potere delle vibrazioni per riportare armonia 
nel tuo corpo. 

 



 

 


