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“Verso un’economia circolare”, torna il premio per imprese ed enti locali
Dedicato a imprese e enti locali, obiettivo del premio è sostenere quei percorsi verso sistemi che favoriscano la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il
riuso delle risorse. Per iscriversi c’è tempo fino al 26 novembre
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Promosso da Fondazione Cogeme e Kyoto Club nell’ambito dell’omonimo progetto, la quinta edizione del Premio di eccellenza “Verso un’economia
circolare” è dedicata a imprese ed enti locali che negli anni 2020-2021 hanno puntato sull’economia circolare. Verranno infatti riconosciuti gli interventi

– avviati o anche solo approvati ed autorizzati – finalizzati alla diminuzione dei rifiuti e all’uso e�iciente dei materiali di scarto, per massimizzare

l’impiego dei prodotti a fine vita. C’è tempo fino al 26 novembre compreso per iscriversi.

Sinergie circolari

“In un momento storico particolarmente complesso come quello attuale – spiegano i promotori – Fondazione Cogeme e Kyoto Club ritengono

premiante proseguire l’attività svolta nelle precedenti edizioni al fine di ampliare ulteriormente il network di realtà che orbitano nel circuito del Premio”.

Se economia circolare vuol dire già sinergia (pensate alle simbiosi industriali) “lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici e privati per l’uso e�iciente

delle risorse (materiali, energia, processi e tecnologie) unito all’uso e�iciente delle risorse (materiali, energia, processi e tecnologie) costituiranno

aspetti importanti in fase di valutazione”.

Leggi anche: Come riutilizzare gli scarti dei kiwi: dalle bucce alla peluria, ecco come non buttare più nulla

Come fare per partecipare

Per partecipare al premio – organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Confcooperative

– fino al 26 novembre basterà inviare (a info@versounaeconomiacircolare.it) le domande di partecipazione compilate in linea con i termini del bando.

I promotori assegneranno un premio per le seguenti categorie:

Enti locali 
– categoria 1: comuni fino a 30.000 abitanti 

https://economiacircolare.com/premio-verso-economia-circolare-fondazione-cogeme-kyoto-club/
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