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Economia circolare: Presentata la campagna Zero Sprechi
Amici della Terra ha presentato la campagna "Zero sprechi  verso un'economia circolare" che intende diffondere le best
practice e sfatare i falsi miti in materia di economia circolare.
E' stata presentata presso la Camera dei Deputati la nuova campagna promossa da Amici della Terra "Zero sprechi  Verso un'economia circolare". L'approccio non
ideologico sugli indicatori di economia circolare si basa sul concetto di trasformazione del rifiuto in risorsa, come ribadito durante la presentazione da Monica
Tommasi (Presidente Amici della Terra), la quale ha inoltre invitato alla definizione di politiche che siano in grado sia di offrire soluzioni perseguibili da un
punto di vista economico sia di essere attivate immediatamente.
Sul sito zerosprechi.eu
vengono descritte le best practice di economia circolare già implementate dalle aziende, con delle schede in cui sono evidenziati i
vantaggi economici/ambientali dell'implementazione di una determinata pratica di economia circolare; le schede mostrano inoltre degli indicatori che offrono un output
numerico relativo al valore stimato dell'attività svolta.
Un altro elemento su cui Amici della Terra si è concentrata è relativo allo sfatare le fake news ed i falsi miti che circolano virali sul web, sempre sulla tematica
dell'economia circolare, in modo da offrire gli adeguati strumenti per una corretta analisi delle varie azioni implementate in materia.

Video: Streaming della conferenza stampa di presentazione
Durante la conferenza di presentazione è intervenuta anche Vannia Gava, sottosegretario per la tutela dell'Ambiente del territorio e del Mare, che ha ribadito come il
progetto, sostenuto anche dal Ministero dell'Ambiente, rientri all'interno di un ampio scenario di sostegno all'economia circolare; il sottosegretario ha inoltre aggiunto
che la valorizzazione del rifiuto in risorsa è una missione straordinaria che dev'essere accolta anche come sostegno per le generazioni future.
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Notizie correlate
Economia circolare: Insistere su termovalorizzazione e simbiosi industriale, ma occhio ai falsi miti
Riciclo: Carta e cartone sintesi perfetta di economia circolare
Economia circolare: ICESP "the italian way for circular economy"
Rifiuti: Accordo FederlegnoArredoEcolight per aiutare le aziende ad affrontare l'Open Scope
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Ambiente: Il quadrimarano a forma di manta che
divora i rifiuti in mare
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