
OBIETTIVI GENERALI DELLE VARIE INIZIATIVE  

 Promuovere reti di soggetti  (istituzioni, scuola, università e ricerca scientifica, altre 

associazioni, cooperative, sindacati e imprese)  che, nel rispetto delle relative 

competenze e specificità, in un’ottica di  ‘responsabilità  sociale condivisa’,  abbiano 

interesse a costruire ‘alleanze strategiche’ con enti e aziende che producono beni e 

servizi e che assumono la  sostenibilità  come valore di impresa e indicatore 

essenziale  di  innovazione, riconoscibile dal consumatore rispetto ai criteri di 

trasparenza, tracciabilità, legalità, sicurezza, eticità, rispetto dei diritti umani.  

 Promuovere un processo culturale che offra al cittadino, in qualità di consumatore, 

gli strumenti per orientarsi verso prodotti e servizi di qualità per valorizzare le 

economie locali nell’attuale era ‘globale’. 

 7 dicembre ore 9,30 : di agrumi provenienti dal Consorzio siciliano 
“Legallinefelici”(composto da 30 aziende agricole e di trasformazione, tra cui 4   
cooperative sociali. Scopo del Consorzio è la commercializzazione dei prodotti dei  
soci, direttamente ai consumatori finali organizzati in gruppi d’acquisto, saltando tutte   
le intermediazioni).                    
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-IIS “Q. Sella” di Biella         
-IIS “Einaudi-Fiorillo” di 
Marina di Carrara 

-Istituto comprensivo “Brin””di Livorno 

Le associazioni dei consumatori 
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L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Toscana con l’utilizzo dei fondi                                        
del Ministero dello Sviluppo Economico e il contributo della Camera di Commercio di Firenze 

 

             

  

<<La Toscana dei consumatori>>                                                                         
è promossa e realizzata dal Centro Tecnico per 

il Consumo (CTC) e dalle Associazioni dei 

consumatori della Toscana, dalla Regione 

Toscana, svolta in collaborazione con il CRCU  e 

con le reti di interesse comune in qualità di 

partner. 
                                   

La manifestazione è patrocinata da: Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

Regione Toscana, Comune di Firenze, Città 

Metropolitana di Firenze, MIUR-Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana, Camera di 

Commercio di Firenze,  svolta in collaborazione 

con il Quartiere 1 e il Quartiere 4  e il 

patrocinio del CONI Comitato Regionale 

Toscano per le manifestazioni di competenza 

L’INGRESSO   ALLA   FIERA    

E’ GRATUITO.                                                             

ORARIO DI APERTURA AL          

PUBBLICO    9,00-17,00  

 PRESENTI ALLA FIERA PUNTI 
RISTORAZIONE, SPAZI ESPOSITIVI E DI 

VENDITA, PRODUZIONI LOCALI, 
REGIONALI, TIPICHE, BIOLOGICHE, 
CUCINA LOCALE E VEGETARIANA, 

MANUFATTI ARTIGIANALI, COSMETICI 
NATURALI, SPAZI GIOCHI PER BAMBINI 

E DEDICATI ALLE SCUOLE 
PERFORMANCE TEATRALI 

PEDALATA IN BICICLETTA               
CON L’ASSOCIAZIONE BRYSKEN, A 

CUI POSSONO PARTECIPARE 
BAMBINI, ADULTI ED ANZIANI               

Premiazione da parte del CONI                                                     

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE ORE 10,00 

PARTENZA                                          
da Piazzale dell’Indiano  

 
PER INFORMAZIONI 

Centro Tecnico per il Consumo   

Viale Fratelli Rosselli, 61  50144 - Firenze       

   Tel.  055.333000 Cell.  335 6860992  -  330 271033 

segreteria@centrotecnicoconsumo.it  

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+citt%c3%a0+del+bio&view=detailv2&qpvt=logo+citt%c3%a0+del+bio&id=581563CC302F61F93346A232C95ABE5BEEEDE9FE&selectedIndex=0&ccid=Mu98H%2bJO&simid=608001992606025048&thid=OIP.M32ef7c1fe24e9017b6999f05cf96c171o0


 7 dicembre ore 10,00 : Con il Scu.Te.R. (Scuola Teatro  

                ragazzi di Biella), gestito dal regista e direttore del Teatro stabile di Biella       

                Renato Iannì, nonché docente “Q. Sella” di Biella , gli studenti biellesi del Liceo  

                 scientifico scienze applicate e ITI Specializzazione elettronica dell’IIS, coinvolgeranno in  

                 una performance teatrale gli studenti dell’IIS “Barsanti – Sede Einaudi-Fiorillo”  a     

                 indirizzo moda  di Marina di Carrara, e gli studenti  dell’Istituto Agrario di Firenze e il         

                 pubblico, per far riflettere sulle tematiche delle filiere dell’abbigliamento  

 

 7 dicembre ore 10,50  e presentazione del progetto 

realizzato nel comune di Livorno con il supporto della ASL, della 

Legaconsumatori e di altri soggetti. Giocherà con i ragazzi dell’Istituto comprensivo                 

“B. Brin” di  Livorno, il testimonial della manifestazione e campione mondiale di dama  

Michele Borghetti . Premiazione da parte del CONI Comitato Regionale Toscana 

 7 dicembre ore 11,30-12,45 (Rivolto alle scuole) - Attività laboratoriale. Dal latte al 

formaggio: processo di caseificazione in diretta, tenuto dall’azienda (PT) “I due Falcetti’ di 

Lamporecchio (PT) della Coldiretti Toscana   

 

 In apertura alla manifestazione La Toscana dei consumatori  (7 dicembre) sarà presentato  anche 

il Bando di concorso “Toscana dei consumatori. La fiera della trasparenza”  

 8 dicembre ore 10,00, le associazioni dei consumatori insieme all’associazione Brisken 

(Affiliata UISP), invitano la cittadinanza (Grandi e piccoli) a partecipare alla pedalata in 

bicicletta partendo dal Piazzale dell’Indiano, direzione Lungarni di Firenze, fino ad arrivare 

alle Cascine alla Fiera della Trasparenza. Seguirà la premiazione da parte del CONI Comitato 

Olimpico regionale.  Un modo per star bene  insieme in allegria.

e sarà consegnato un riconoscimento-premio da parte del CONI Comitato Regionale 

Toscana  

 

 8 dicembre ore 11,00 – 12,15  Attività laboratoriale. Dal latte al formaggio: processo di 

caseificazione in diretta, tenuto dall’azienda (PT) “I due Falcetti’ di Lamporecchio (PT) della 

Coldiretti Toscana  

 

 8 dicembre 11.30-13.30:  Dimostrazioni pratiche di arti della salute (Hatha e Kundalini Yoga, 

Qi Gong, Tai Chi e Qi Gong  

 

 8 dicembre ore 14,00 17,00 Restartarters Firenze: è un’associazione di tecnici volontari che 

ripara Pertanto chi ha oggetti da riparare può portarli al 

banco dei Restarters  e – qualora sia possibile – saranno riparati ed tecnici insegneranno a 

farlo.  

 

  8 dicembre Ore 14,00 – 17,00 Associazione  Libera Informatica. Tavolo informativo e 

dimostrativo di software liber  

 

Firenze, 7 e 8 dicembre 2016 

Ippodromo del Visarno                    

Viale delle Cascine 

 
 

WORKSHOP                         
Riservati agli invitati dai soggetti 

promotori, per la costruzione della 
rete di azione su temi specifici. 

Di seguito le TEMATICHE TRATTATE: 

1.FILIERE DELL’ABBIGLIAMENTO                    

E DEL SISTEMA MODA             

2.MOBILITA’ SOSTENIBILE                             

3.FILIERE AGROALIMENTARI                             

4.VETRINA TOSCANA                                 

5. LUDOPATIA                                     

6. LE MEDICINE COMPLEMENTARI     

7.USO CONSAPEVOLE DEL CIBO  

PAROLE CHIAVE :       

INFORMAZIONE, CONOSCENZA, 

TRACCIABILITA’, 

RINTRACCIABILITA’, SICUREZZA, 

LEGALITA’, ETICA,  

RESPONSABILITA’, DIRITTI, 

SOLIDARIETA’, CONDIVISIONE, 

DENUNCIA, SOSTENIBILITA’, 

PACE 

 
 
Organo ufficiale di comunicazione 

delle associazioni dei consumatori 

www.prontoconsumatore.it;  

redazione@prontoconsumatore.it

Testata giornalistica registrata al 

Tribunale di Firenze al n.5404 del 7 

marzo 2005 

Direttore responsabile: Linda Grilli 

Editore: Centro Tecnico per il Consumo 

Rita Sanvincenti - Responsabile 

Comunicazione - Ufficio Stampa   

office.communication.eu@gmail.com              

+39 336 417344  
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