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OGGETTO:  Iniziativa “Acquistare  Riciclando  Feltre”  segnalata  per  il “Premio  Sviluppo
Sostenibile 2017” nella categoria “Economia Circolare”  

Si porta a conoscenza che l’iniziativa “ACQUISTARE RICICLANDO FELTRE ”, risulta
fra le segnalate per il “Premio Sviluppo Sostenibile 2017” nella categoria “Economia Circolare”.

La cerimonia di premiazione si terrà il 9 novembre prossimo a Rimini nell’ambito della fiera
Ecomondo.

Questa attività aveva già ricevuto nel 2017 anche il premio per quanto riguarda le iniziative
promozionali e di sensibilizzazione sulle tematiche EMAS nella  4° edizione del premio EMAS
Italia  rivolta ai soggetti CERTIFICATI EMAS per la gestione ambientale integrata.

Il  riconoscimento  è  riservato  alle  aziende  e  fra le migliori  della  categoria  Economia
Circolare, EVERGREEN RECYCLE di Chiebao Francesco (Rovigo) che spicca aver attivato un
progetto  di  riciclo  incentivante,  installando  un  ecocompattatore  nella  Città  di  Feltre  (BL).  

L’ecocompattatore  incentivante,  prodotto  dalla  Veneta  Eurven  srl,  automaticamente
differenzia e compatta bottiglie in plastica, scatolette in acciaio e lattine in alluminio. 

I  cittadini  utilizzatori  vengono  premiati  con  coupon  sconto  da  rispendere  nella  attività
commerciali del territorio aderenti all'iniziativa e da ecopunti ma soprattutto educa ad un corretto
riciclo.

Al  Premio,  promosso  dalla  Fondazione  Sviluppo  Sostenibile  e  da  Ecomondo,  è  stata
conferita la Medaglia  del Presidente della Repubblica.
 
Si ringrazia sentitamente per la diffusione della notizia e si saluta cordialmente.

L'Assessore 
                                                                            con delega alla raccolta differenziata dei rifiuti

          Ing.  Adis ZATTA 

in allegato: comunicato stampa Ditta Evergreen Recycle, bunner del Premio, foto Riciclatore Incentivante
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