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Un premio per l'economia circolare
ha scritto per te Michele Ferrario
12 Ottobre 2020, 17:12

La pandemia mette a dura prova il mondo. Nel nostro Paese, di fronte
all’emergenza, enti locali, pubbliche amministrazioni e mondo
dell’imprenditoria stanno compiendo uno sforzo eccezionale: da loro
dipendono la gestione dei servizi ai cittadini e la continuità del ciclo
produttivo. A questo sforzo e alla tenacia di chi, nonostante le difficoltà, non
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perde di vista gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è dedicata la quarta
edizione del premio di eccellenza nazionale “Verso una economia
circolare”, concorso promosso da Fondazione Cogeme onlus con la
collaborazione di Kyoto Club e con il sostegno di Fondazione Cariplo.
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 novembre prossimo; possono candidarsi
le realtà italiane che nel biennio 2019-2020 abbiano realizzato, avviato o
anche solo approvato e autorizzato interventi per la diminuzione dei rifiuti e
l’uso efficiente dei materiali di scarto. Che abbiano, cioè, adottato sistemi
eco-industriali per limitare al massimo gli scarti, il loro smaltimento e la
dispersione nell’ambiente di sostanze inquinanti. Il bando è indirizzato a
due categorie: gli enti locali, divisi in due sottocategorie a seconda che
abbiano più o meno di 30 mila abitanti, e le imprese, con la distinzione tra
aziende con fatturato inferiore o superiore a 30 milioni di euro. La cerimonia
di premiazione si terrà a dicembre con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente.
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Il concorso, insomma, mira a promuovere e diffondere l’economia circolare,
assecondando un’evoluzione culturale in atto. Le questioni ambientali,
ormai, sono in cima alle agende nazionali e internazionali. Durante le varie
edizioni il numero dei partecipanti è cresciuto, grazie anche a
collaborazioni e patrocini: dall’Università degli Studi di Brescia all’Anci, fino a
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Confindustria Venezia.
Per informazioni: Versounaeconomiacircolare.it oppure
info@versounaeconomiacircolare.it
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