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Economia circolare, presentata alla
Camera la Campagna degli Amici della
Terra

Sul sito zerosprechi.eu si possono leggere approfondimenti che
sfatano falsi miti, le bufale che circolano sul web, e ampie schede che
descrivono buone pratiche di economia circolare già realizzate da
aziende italiane
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l passaggio ad un’economia circolare rappresenta un’autentica opportunità
per la riorganizzazione della produzione e del consumo nell’ambito
dell’economia globale: un ripensamento radicale dei rapporti tra mercati,
consumatori e risorse del Pianeta.”

Ha iniziato da qui Monica Tommasi Presidente dell’associazione Amici della Terra che
stamattina alla Camera ha presentato la campagna ‘Zero sprechi - Verso un’economia
circolare’ e il sito collegato zerosprechi.eu. L’associazione quest’anno festeggia i 40 anni
di attività caratterizzati dalla promozione dell’uso e iciente delle risorse e dell’energia.

BREVI
IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI INCONTRA
LA RETE PROFESSIONI TECNICHE
Una delegazione dell’organizzazione dei
professionisti tecnici italiani a confronto su diversi
temi, tra cui la rigenerazione urbana e la qualità delle
costruzioni
SIGLATO ACCORDO QUADRO MIT-ANAC PER
LEGALITÀ E TRASPARENZA
L’intesa punta a rafforzare la sinergia tra i due enti a
garanzia di una sempre maggiore diffusione della
legalità e della trasparenza nelle pratiche pubbliche
MUTUI E SURROGHE: A SETTEMBRE
CRESCONO SIA IL NUMERO DELLE
RICHIESTE (+5,8%) SIA L’IMPORTO MEDIO
(+3,1%)
Le evidenze dell’analisi del patrimonio informativo di
EURISC – Il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF
IN ITALIA L’86% DELLE AZIENDE SONO
IMPEGNATE A RIDURRE LE PROPRIE EMISSIONI E
IL CONSEGUENTE IMPATTO AMBIENTALE
In Italia 9 aziende su 10 hanno ssato obiettivi precisi
e concreti per ridurre le proprie emissioni e il 96%
sta dimostrando un atteggiamento di crescente
responsabilità ambientale

Il nostro è fieramente un approccio non ideologico alle questioni
- aggiunge la Tommasi - che abbiamo ribadito anche
partecipando alla recente consultazione pubblica del ministero
https://www.casaeclima.com/ar_36385__economia-circolare-presentata-camera-campagna-amici-della-terra.html

ESPOSIZIONE A NANOMATERIALI NEI LUOGHI DI
LAVORO: ONLINE IL VOLUME INAIL
Il documento raccoglie i principali risultati del
progetto “NanoLab: Metodologia di analisi
dell’esposizione ai nanomateriali ingegnerizzati
integrata alle tecniche di control banding per la
gestione del rischio nei luoghi di lavoro”
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dell’Ambiente sugli indicatori dell’economia circolare. È
opportuno, infatti, che le politiche per la transizione dal concetto
di rifiuto a quello di risorsa siano modellate sulla realtà, o rano
soluzioni adeguate e graduali, cioè economicamente perseguibili
e immediatamente praticabili. Coerentemente con tutto questo ha concluso - la campagna zero sprechi nasce per fare
informazione ambientale qualificata, basata sugli standard della
divulgazione scientifica e ben oltre iniziative di carattere
meramente promozionale.
In e etti, sul sito zerosprechi.eu si possono leggere approfondimenti che sfatano falsi
miti, le bufale che circolano sul web, e ampie schede che descrivono buone pratiche di
economia circolare già realizzate da aziende italiane: “Ogni scheda evidenzia i vantaggi
economici e ambientali derivanti dall'applicazione della buona pratica, e una serie di
indicatori o re un valore numerico stimato dell'attività svolta.” ha illustrato Carlotta
Basili, responsabile dei contenuti del sito.
Parole riprese dal sottosegretario Vannia Gava, che nel suo intervento ha spiegato:

Il progetto degli Amici della Terra è sostenuto dal Ministero
dell’Ambiente nel quadro di una più ampia attività di sostegno
alla sfida che l’economia circolare pone al decisore pubblico e
alla società civile. Il passaggio dal concetto di rifiuto a quello di
risorsa, che ricordava il presidente Tommasi, è la missione
straordinaria che dobbiamo abbracciare per il futuro delle nuove
generazioni e, pertanto, pone il tema di una concreta
interconnessione tra politiche dell’istruzione e temi ambientali.
Azioni di divulgazione di qualità – conclude - come ‘zero sprechi’
di Amici della Terra sono, quindi, sicuramente uno strumento di
straordinaria importanza.
E non a caso: “Promuovere buone pratiche di economia circolare è uno dei principali
obiettivi della piattaforma italiana degli stakeholder dell’economia circolare ICESP,
coordinata da ENEA, quale hub nazionale dell’iniziativa europea ECESP" ha concluso
Claudia Brunori del Dipartimento sostenibilità di Enea.
https://www.zerosprechi.eu/
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VIMAR E RUBNER HAUS: UNA PARTNERSHIP
VINCENTE
Dalla collaborazione tra le due aziende è nata una
residenza privata sulle colline del casentino
LATERLITE INAUGURA IL PRIMO IMPIANTO PER
IL RECUPERO TERMICO
L’83% del calore sara? reimmesso nel ciclo di
produzione dell’argilla espansa, con minori emissioni
di CO2 in atmosfera per circa 1.400 tonnellate annue
PROMOZIONE D'AUTUNNO SULLE FINESTRE
INTERNORM
La promozione sarà valida no al 30/10/2018
“VIA WATT 16”: LA NUOVA SITCOM DI BTICINO
Una sitcom in stile mockumentary per raccontare le
diverse funzionalita? di Living Now e degli altri
prodotti connessi
DAB PUMPS SPONSOR DELLA MOSTRA
“GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI. CAPOLAVORI
DALLA COLLEZIONE ORDRUPGAARD”
L’azienda di Mestrino si avvicina ai tesori francesi del
Museo danese di Ordrupgaard, in mostra dal 29
settembre 2018 al 27 gennaio 2019 a Palazzo
Zabarella di Padova
MARCO BARONI NUOVO AMMINISTRATORE
DELEGATO DI BERNER ITALIA
Due gli obiettivi principali di Marco Baroni: persone e
mercato
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