COMUNICATO STAMPA
ANAB AL SANA DI BOLOGNA DALL'8 ALL'11 SETTEMBRE
Da sabato 8 settembre a martedì 11 settembre 2012 il mondo del biologico e del naturale
professionale si darà appuntamento al Qartiere Fieristico di Bologna a SANA, la più
importante manifestazione espositiva italiana per l’alimentazione biologica certificata,
l’erboristeria, la cosmesi naturale e biologica, organizzata da BolognaFiere.
SANA 2012 è strutturata in tre settori espositivi: Alimentazione, Benessere, Altri Prodotti
Naturali.
Nel settore Alimentazione sono ammesse esclusivamente aziende che espongano prodotti
biologici certificati, la cui certificazione verrà valutata da una commissione di tecnici scelti
in collaborazione con Federbio.
E’ già confermata la presenza a SANA 2012 dei più importanti enti certificatori biologici
attivi nel nostro paese, ossia CCPB, ICEA, Bioagricert, Bios, IMC, Ecocert, QCertificazioni,
Suolo e Salute. A questi si aggiunge il marchio di garanzia di qualità Demeter,
storicamente legato al settore dell’agricoltura biodinamica.
La partecipazione nel settore Benessere sarà riservata alle aziende produttrici di cosmetici
biologici e derivati da ingredient naturali, integratori alimentari, rimedi fitoterapici e
attrezzature per la cura della persona. Nello Spazio Officinale, l’area dedicata ai produttori
di erbe officinali e ai forum dell’erboristeria e degli operatori di filiera ospitata nel
padiglone 35, si terranno workshop, lezioni, incontri.
Nel settore degli Altri Prodotti Naturali esporranno aziende produttrici di tessuti naturali e
di prodotti per il tempo libero l’hobbystica. Saranno presentate anche proposte per
l’abitazione ecologica, come mobili in legno naturale non trattato con prodotti di chimica
di sintesi, e innovativi materassi in materiale naturale per garantire un riposo sano e
rigenerante.
L’edizione di SANA 2012 prevede l’assegnazione di premi all’innovazione e alla qualità bio.
La casa editrice Edizioni Ambiente porterà a SANA il tema della sostenibilità ambientale
con il convegno “Nutrire il pianeta: scenari globali e sostenibilità del sistema
agroalimentare dopo Rio+20”.
Milano, 7 settembre 2012

Per contatti:
Mario Veronese - ANAB Eventi - eventi@anab.it
Paolo Callioni - ANAB Comunicazione - comunicazione@anab.it 347-3408469
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Info
Location: Quartiere Fieristico, Bologna (ingresso consigliao)
Stand: Padiglione 34 - Posizione: C/39
Biglietto:
▪

Operatori: gratuito (preregistrazione sul sito www.sana.it);

▪

Visitatori: 20 euro, ridotto online a 15 euro..

Per leggere il comunicato di presentazione del SANA e altri resoconti:
http://www.sana.it/files/documenti/comunicati/2012/20120905/comunicato_confstamp
a_4settembre.pdf
http://www.sana.it/press
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