Seguici su Telegram
Programma del 25 settembre
Orari
Ore 8.30: registrazione degli ospiti presso l’Info Point.
Ore 9.00: visite stabilimento e attività presso l’area “Noi e il territorio”.
Ore 10.30: attività edutainment presso l’Area Incontri.
Ore 12.30: saluto del Direttore di Stabilimento Paolo Maggi, del Direttore Operativo Cemento Italia Antonio Buzzi.
A seguire il pranzo presso il Reparto Insacco.
Ore 16.30: concerto dell’Associazione Filarmonica Maniago
Ore 18.30: chiusura lavori

Area incontri
Ore 10.30: Tavola rotonda: ambiente e territorio
Ore 15.00: Emissioni e modelli di ricadute

Visita dello stabilimento
Saranno visitabili tutte le aree dello stabilimento, dove saranno illustrate le attività che quotidianamente vengono
svolte, rimanendo a disposizione per domande ed approfondimenti.

Attività didattico - creative presso l’area “Noi e il Territorio”
• Giochi educativi Ambientali ed Alimentari: scopriamo insieme come utilizzare le risorse derivanti dai rifiuti nel
rispetto dell’Ambiente; percorso didattico per bambini dai 3 ai 12 anni e laboratori ludico creativi per bambini di
tutte le età. (Attività continuativa)
• Giochi educativi Unical: gioca con il cemento e il calcestruzzo presso la zona Unical. (Attività continuativa)
• Prova pratica di utilizzo estintore.
• La Croce Rossa di Maniago presenta le attività di volontariato e le prove di manovra salvavita.
• L’ASD Maniago Bike World presenta esercitazioni pratiche con allievi.
• L’ASD Dream Dog presenta alcune attività di Agility, Soccorso e Dog Therapy
• L’attività di falconeria con i falchi per allontanare naturalmente i volatili indesiderati.

Aree tematiche generali
Sarà possibile incontrare e confrontarsi con i tecnici di ogni ambito della produzione e commercializzazione dei
nostri prodotti: Gestione Cave e Miniere, Ciclo produttivo tecnologico del Cemento, Combustibili Solidi Secondari,
Attività di Manutenzione, Laboratorio e Controllo Qualità, Ecologia, Ambiente e Sicurezza, Attività Commerciale
Cemento, Sostenibilità, Dialogo con il Territorio, Risorse Umane, Comunicazione e Marketing , calcestruzzo Unical.

Aree ristoro
Saranno a disposizione due punti ristoro nel corso di tutta la giornata.

