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SOSTENIBILITÀ

Verso un’economia circolare, con ‘Focus’
Capannori vince la quarta edizione del
premio
Il progetto vincente è �nalizzato a dare una nuova vita ai mozziconi di

sigaretta

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Il Comune di Capannori con il progetto Focus ha vinto la quarta edizione del

premio Verso un’economia circolare promosso da Fondazione Cogeme in

collaborazione con Kyoto Club rivolto a enti locali e al mondo delle imprese.

Sulle oltre 70 candidature ricevute, il comitato scienti�co ha ritenuto

autorevole della vittoria per la categoria dei Comuni con oltre 30 mila

abitanti il progetto �nalizzato a dare una nuova vita ai mozziconi di

sigaretta promosso dal Centro interdipartimentale Enrico Avanzi

dell’Università di Pisa in collaborazione con il Comune di Capannori, il

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali e Ascit e con il

co�nanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La premiazione, alla quale sono intervenuti il sindaco Luca Menesini e

l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro, è avvenuta sabato scorso (16

gennaio) durante la tavola rotonda Economia circolare: modelli economici,

stili di vita e sostenibilità trasmessa in diretta streaming sul canale

Facebook della Fondazione Cogeme.

Focus è un progetto sperimentale, unico nel suo genere, che prevede la

trasformazione dei mozziconi di sigaretta in substrato inerte, cioè una

base biodegradabile per la coltivazione in vivaio di piante ornamentali e di

arbusti. Inoltre prevede di ottenere una sostanza utile da cui ricavare,

attraverso l’uso di alghe, biocarburanti. I mozziconi di sigaretta provengono
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un boni�co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750  
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

ALTRE NOTIZIE DI CAPANNORI

DALLA HOME

dal territorio di Capannori, dove è stata attivata una speci�ca raccolta in

luoghi pubblici strategici. Il progetto avrà anche una ricaduta

occupazionale, soprattutto per i giovani, perché uno dei suoi obiettivi è la

creazione di una start-up dell’Università di Pisa in partecipazione con altri

enti o imprese. Faranno parte di questa nuova realtà anche neo laureati.

“Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questo riconoscimento per il

progetto ‘Focus’ nel quale abbiamo creduto �n da subito per le sue importanti

caratteristiche e �nalità – spiega il sindaco Luca Menesini -. Si tratta infatti

di un progetto totalmente di economia circolare, tema strategico per la

nostra amministrazione, che dà nuova vita ad un ri�uto inquinante non

riciclabile e impattante nella raccolta dei ri�uti urbani e che si

contestualizza all’interno del percorso Ri�uti Zero. Altro fatto importante è

che le specie vegetali ottenute dalla sperimentazione saranno piantumate

sul nostro territorio”.

Il progetto ha aderito alla campagna No mozziconi a terra di Striscia la

Notizia.
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Misericordia Santa Gemma Galgani,
il 31 gennaio si rinnovano gli organi
sociali
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