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Progeva conquista il Podio del Premio d’eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare” come

vincitrice unica per la categoria PMI. La cerimonia di conferimento del Premio si è tenuta venerdì 17

febbraio.

Il prestigioso riconoscimento promosso da Fondazione Cogeme, si rivolge agli Enti locali e al Mondo

dell’impresa rendendo merito all’impegno di quanti sono stati in grado di realizzare attività e progetti

concretamente orientati al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Fondazione COGEME specifica che è obiettivo del premio “sottolineare l’importanza del riciclo/riuso, dello

scambio di risorse e della condivisione dei processi produttivi, che favoriscano percorsi verso sistemi eco-

industriali che limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente

dispersione nell’ambiente.”

Un obiettivo che Progeva persegue da sempre e porta avanti fondando la competitività del business

aziendale su un approccio di gestione integrata, volto ad individuare soluzioni impiantistiche e performance

produttive in grado di preservare le risorse naturali, perseguire la neutralità climatica e  promuovere uno

sviluppo sostenibile a livello ambientale, sociale ed economico.

Un’impresa circolare richiede una progettualità circolare fondata sulla capacità di gestire sostenibilmente

gli input e gli output di processo, limitando gli sprechi e mitigando gli impatti ambientali: questo è quello che

si impegna a fare Progeva valorizzando il potenziale agronomico, economico ed ambientale che è insito nei

rifiuti organici, protagonisti assoluti della rivoluzione verde che permette di rimettere in circolo materia e

energia, rispettivamente sotto forma di compost e biometano.

Quando la rigidità del modello di sviluppo lineare cede il passo alla fluidità di un modello economico

circolare si compie il fondamentale passaggio dallo scarto al valore. Una transizione circolare che Progeva

promuove attivamente da sempre, profondendo un impegno certificato e apprezzato su più fronti.

Ringraziamo sentitamente la Fondazione Cogeme per il riconoscimento concesso.
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