
                              
 

EXPO Consumatori 4.0 sarà presente all’Ex Mattatoio  
di Roma dal 4 al 7 dicembre 

Assoutenti unisce le sue forze a quelle dell’Isola della Sostenibilità. 
 

 
Roma, 8 ottobre 2019 - “Fare squadra è fondamentale, soprattutto quando in gioco ci sono               
sfide epocali come quella di uno sviluppo finalmente sostenibile dal punto di vista             
ambientale e consumerista, oltre che economico e sociale”: con queste parole Furio Truzzi,             
Presidente di Assoutenti, presenta la II edizione di Expo Consumatori - Per una crescita              
felice, tra innovazione, sostenibilità e solidarietà, che si terrà all’interno dell’evento           
finale del Progetto Nazionale Isola della Sostenibilità, dal 4 al 7 dicembre 2019, presso              
l’Ex Mattatoio di Testaccio a Roma. 
 
Assoutenti, associazione che dal 1982 tutela e promuove i diritti dei consumatori e degli              
utenti e che nel 2018 ha dato vita alla I edizione di EXPO Consumatori, ha scelto di                 
intrecciare e mettere a sistema i propri percorsi di approfondimento, dibattito e            
divulgazione per una crescita felice con quelli di Isola della Sostenibilità, progetto            
nazionale avviato dall’omonima APS, in cui Istituzioni, Enti di Ricerca e Aziende            
promuovono l’educazione delle nuove generazioni allo sviluppo sostenibile. 
Il programma di EXPO Consumatori approfondirà in particolare gli aspetti della           
innovazione, della sostenibilità e della solidarietà da un punto di vista consumerista,            
inserendosi nel percorso tematico ‘Clima di cambiamento - Prepararsi agli scenari futuri’            
presentato da Isola della Sostenibilità. 
 
“Temi come riuso, sharing, lotta allo spreco, consumo consapevole e responsabile,           
rispetto del consumatore-utente e dei suoi diritti da parte delle imprese e della pubblica              
amministrazione - spiega Truzzi - sono il cuore della filosofia consumerista e troveranno il              
massimo approfondimento all’Isola della Sostenibilità, il cui programma prende spunto          
dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’ONU con l’Agenda 2030”. 
 
“Un impegno forte e unitario sulla relazione crescita, consumi, ambiente - conclude il             
Presidente di Assoutenti - ce lo chiedono soprattutto i giovani che si stanno mobilitando in               
tutto il mondo, perché non vogliono aspettare di diventare classe di governo per veder              
cambiata la curva dello sviluppo”. Anche le istanze dei ragazzi che manifestano            
globalmente contro il cambiamento climatico saranno quindi centrali nel programma di           
EXPO Consumatori 4.0, che presenterà tavole rotonde, spettacoli e laboratori nello spazio            
del padiglione ‘La Pelanda’ dell’Ex Mattatoio a Roma ed è disponibile online su             
www.expoconsumatori.it. 
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