
APERTE LE PORTE DI CAVE E MINIERE AL PUBBLICO 

DI TUTTA EUROPA

Dal 20 al 22 Settembre l’evento la Giornata Europea dei Minerali coinvolgerà i produttori minerari di tutta

l’Europa per dare il benvenuto ai “Quarry and Plant Open Days”. Ogni due anni, circa 30,000 persone

provenienti dalle comunità locali colgono questa rara occasione per esplorare da vicino il mondo dei

minerali e scoprire cosa avviene all’interno di cave di roccia, miniere o negli stabilimenti 

nelle loro vicinanze.

 

Pertanto, invitiamo sia le comunità locali che le parti interessate a scoprire i minerali e ad apprendere

come il settore minerario fornisca un contributo rispetto a:

 

• L’importanza dei minerali e la loro integrazione nelle economie locali •

Le operazioni minerarie rappresentano il motore di molte economie locali creando un gran numero di posti

di lavoro e crescita, con molte attività locali  che nedipendono.

 

• Le opportunità lavorative create dal nostro settore •

Il settore delle materie prime abbraccia l’industria 4.0, quale garante di posti di lavoro 

allettanti e moderni.

 

• Un programma per la reindustrializzazione •

Senza materie prime, che sono alla base di tutte le catene del valore, non sarebbe possibile la moderna

reindustrializzazione dell’Europa.

 

• L’importanza nella catena del valore •

Le materie prime sono collegate alle industrie attraverso tutte le fasi del processo di produzione e

distribuzione. I minerali sono componenti vitali dei prodotti di cui facciamo un uso quotidiano – nei

computer, telefoni, macchine, autobus, strade, ferrovie, vetri, ceramiche, e perfino nelle nostre case.

 

• Una società ad emissioni zero •

Le materie prime sono gli indispensabili facilitatori di soluzioni ad emissioni zero, in tutti i settori

dell’economia. Data la rapida crescita della domanda di materiali, le materie prime continuerrano a

provvedere alle necessità di gran parte del mercato.

 

• L’economia circolare •

I settori minerari hanno adottato  l’idea di un’economia circolare e dei processi ad essa collegati,

sfruttando al massimo il suo impatto positivo sull’economia.

 

 

 

La Giornata Europea dei Minerali

Tu li utilizzi. Noi te li garantiamo



La Giornata Europea dei Minerali o European Minerals Day (EMD) riunisce i produttori di materie

prime minerali e le associazioni delle parti interessate, nel tentativo di accrescere la sensibilità

pubblica, il consenso e la fiducia nei confronti di questo settore. Quale impegno riconosciuto nei

confronti de I partenariati europei sull’innovazione delle materie prime, lo EMD supporta l’iniziativa

europea sulle materie prime, e gli altri strumenti politici essenziali per un’Europa 

con impatto climatico zero.

 

Siamo un consorzio di 12 partner europei guidato dall’EMD, e rappresentiamo il settore degli

aggregati, il cementiero, il geologico, il gessifero, l’industria mineraria, il metallurgico, l’esplorazione

mineraria, l’attività mineraria e di produzione del sale: IMA-Europe (coordinatore), CEMBUREAU, EIT

Raw Materials, Eurogypsum, Eurométaux, Euromines, Euroroc, EuroGeoSurveys, la European

Technology Platform on Sustainable Mineral Resources, EuSalt, UEPG ed il supporto di IndustriAll 

e della European Federation of Geologists.

 Segretariato EMD a Bruxelles: IMA-Europe, Coordinatore dello "European Minerals Day"

Tel. +32 2 210 44 12 - Ignacio Gentiluomo - i.gentiluomo@ima-europe.eu

www.mineralsday.eu


