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Nona edizione del Premio Sviluppo Sostenibile 
 

Podio per le aziende italiane della green economy 
Al Premio è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica 

 I Primi premi a: 3C Filati, Consorzio Bonifica Acque Risorgive, Enel 
 

 Segnalata per la Categoria Economia Circolare  
Evergreen Recycle di Chiebao Francesco 
Con “Acquistare Riciclando” di Feltre (BL) 

 
La cerimonia di premiazione il 9 novembre prossimo a Rimini nell’ ambito di Ecomondo	

	
La green economy “made in Italy” ritrova il podio in occasione del Premio Sviluppo sostenibile 2017, giunto 
alla sua nona edizione, che attribuisce un riconoscimento a quelle aziende che hanno saputo coniugare 
qualità ambientale e competitività industriale. Tre le aziende che hanno vinto il Primo Premio, ciascuna al 
vertice dei tre settori in concorso, Economia circolare, Tutela e gestione delle acque, Mobilità sostenibile:   
la 3C Filati di Prato, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia e Enel. 
Accanto  ai Primi Premi,  altre 9 aziende per settore, sono risultate le migliori nella loro categoria.  
 
Al Premio, promosso dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, è stata conferita la Medaglia  
del Presidente della Repubblica. La cerimonia di premiazione avverrà a Rimini il 9 novembre prossimo 
nell’ambito di Ecomondo. 
 
“Fino ad oggi – ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- sono oltre 
1.300 le aziende grandi, medie e piccole che hanno partecipato al premio a testimoniare che è possibile fare 
impresa puntando su finalità di valore sociale e ambientale. In questo quadro la green economy diventa un 
driver per le possibilità di sviluppo e di miglior benessere. Ma non sono solo le imprese a privilegiare questa 
svolta green, dalla Relazione sullo Stato dell’ambiente 2017, che presenteremo ad Ecomondo in occasione 
degli Stati generali della Green economy, emerge anche un alto consenso dei cittadini sulle misure di green 
economy”  
 
Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si siano particolarmente distinte per attività e 
impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti 
economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, è composta da: 
Edo Ronchi, Silvia Zamboni, Enrico Rolle, Massimo Ciuffini, Alessandra Astolfi. 
 
Tra i 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. 
Un progetto per la Comunità Feltrina, fortemente voluto e supportato dall'Ing. Adis Zatta, Assessore alla 
gestione del territorio del Comune di Feltre e Coordinatore regionale Anci Giovani Veneto, al quale è stata 
recentemente assegnata anche la Borsa di Studio messa a disposizione da Ancitel Energia e Ambiente per 
la partecipazione al Master in Circular Economy Energy and Waste Management organizzato dalla LUISS 
Business School in partenza il 27.10.2017. 
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L’iniziativa riprende lo slogan efficace “ACQUISTARE RICICLANDO”, che già aveva ricevuto 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. 
 
Tale progetto ha avuto ulteriori sviluppi nel territorio italiano e in particolare in Trentino a Lavarone, in 
Lombardia a Soresina e Piadena e in Veneto a Chioggia, Monselice, Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo, 
dove, oltre ai premi legati allo sconto presso attività commerciali, si sono anche attivate premialità per la 
riduzione della TARI per i cittadini più virtuosi. 
 
E’ soprattutto un esempio diretto e concreto di Economia Circolare e l’introduzione oggettiva di processi a 
supporto delle politiche ambientali che sono seguiti ormai da decenni nei paesi del nord europa. 
Nasce quindi la necessità da parte della politica di attivare adeguati incentivi per promuovere nel Paese 
queste “buone pratiche”, perché il ritorno è importantissimo e strategico. 
 
I dati dicono che sono 27 milioni le bottiglie di plastica raccolte in media ogni anno grazie a questi 
ecocompattatori. Su tutto il territorio nazionale salgono infatti a 1.800 le postazioni di riciclo innovativo, di 
cui 450 sono riciclatori incentivanti che permettono non soltanto di riconoscere la tipologia di rifiuto,  
differenziarlo e automaticamente compattarlo, fino a ridurne il volume del 90%, ma anche di premiare i 
cittadini virtuosi con ecobonus, coupon, sconti e soldi. Parliamo di 9.720,00 ton all’anno di PET, pari a 
14.580,00 ton di emissioni di co2 risparmiate. 
 
Possono sembrare numeri importanti, ma il confronto con il consumo di PET annuale in Italia che si assesta 
su 6.000.000.000 di bottiglie prodotte, parliamo solo dello 0,45% recuperato con queste semplici 
tecnologie, dobbiamo fare molto di più. 
 
EVERGREEN RECYCLE arriva dall’importante e recentissima esperienza, quale partner, del primo Forum 
Mondiale dei Giovani MaB UNESCO (UNESCO MaB Youth Forum) ospitato dalla Biosfera Delta Po, 
cornice, sfondo e protagonista di questa importante occasione di incontro tra i giovani di tutto il mondo. Il 
Forum è durato 6 giorni, dal 18 al 23 settembre, durante i quali si sono conosciuti e hanno lavorato insieme 
282 giovani rappresentanti provenienti da 142 Riserve di Biosfera di 85 Paesi del mondo, che hanno 
espresso il medesimo concetto, dobbiamo fare molto di più, per la tutela della nostra “casa”, le risorse 
hanno un limite che è già stato superato da tempo. 
 
 
 
Ufficio stampa Evergreen Recycle 
Francesco Chiebao cell 335 1827046: direzione@equaazione.it 
 


