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Economia circolare
negli enti pubblici
e nelle imprese:
torna il premio
L'iniziativa è promossa
da Fondazione Cogeme
e Kyoto Club per il quinto
anno consecutivo
DanielePiacentini

Rovato

? Da Rovato al resto d'Italia ri

parte l'appello per rendere
l'economia circolare un pun
to di riferimento per enti pub
blici, aziende e cittadini. Per il
quintoanno consecutivo Fon
dazione Cogeme Onlus e Kyo
to Club organizzano il premio
nazionale "Verso un'econo
mia circolare". Fino al prossi
mo 26 novembre è possibile
partecipare, attraverso il sito
fondazione.cogeme.net.
Obiettivo: sottolineare l'im
portanza del riciclo e del riu
so, dello scambio di risorse e

della condivisionedei proces
si produttivi, che favoriscano
percorsi verso sistemi
ecoindustriali che limitino al
massimo i sottoprodotti non
utilizzati, il loro smaltimento
e la conseguente dispersione
nell'ambiente. Il premio è
aperto a quegli enti locali
(due categorie: sopra e sotto i
30mila abitanti) e a quelle
aziende (sopra e sotto un fat
turato annuo da 30 milioni di
euro) che tra 2020 e 2021, no
nostante la pandemia, hanno
realizzato, avviato o anche so
lo approvato e autorizzato in
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terventi di diminuzione dei ri
fiuti e di uso efficiente dei ma
teriali di scarto massimizzan
do quindi l'impiego dei pro
dotti a fine vita, possibilmen
te attraverso lo sviluppo di si
nergie tra soggetti pubblici e
privati per l'uso efficiente del
le risorse (materiali, energia,
processi e tecnologie).
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Obiettivo. Spiega il presiden

te di Fondazione Cogeme
Onlus, Gabriele Archetti: "Il
nostro obiettivo, da un lustro
a questa parte, è passare dalla
teoria alla pratica. Partendo
da qui abbiamo creato il pri
mo centro di competenza na
zionale sull'economia circola
re, con sede al Castello di Pa
dernello, il Banco del Riuso a
Rovato per la Franciacorta
(ora arrivato anche in pianu
ra, attraverso la sede di Logra
to, ndr) e lanciammo una call
nazionale rivolta a tutti gli en
ti locali e alle aziende tradotta
poi nel premio di eccellenza.
Constatare che ogni anno si
ampliano le collaborazioni e
dunque la pervasività di que
sto concorso in tutta Italia, ci
confermadella bontà di quan
to svolto sino a oggi, mai di
menticando il territorio di no
stra competenza e condivi
dendo con esso i risultati di ta
le sforzo".
Proprio sul fronte delle col
laborazioni, oltre alle storiche
sinergie con Confagricoltura
e Apindustria, il 2021 vede la
prima assoluta dei Confindu
stria Brescia  Giovani impren
ditori, capitanati da Anna Tri
poli: l'introduzione di proces
si e prodotti industriali che si
basano sul riutilizzo delle ri
sorse e sulla riduzione degli
sprechi rappresenta non solo
una opportunità di sviluppo
sostenibile ma anche una le
va competitiva per lo svilup

BancodelRiuso. Una delle realtà nate grazie a Fondazione Cogeme

po industriale". //
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