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Premio di eccellenza "Verso un’economia circolare"
Fondazione Cogeme Onlus e Kyoto Club, nell’ambito del progetto "Verso un'economia circolare:
avvio di un Centro nazionale di competenza in provincia di Brescia" con il contributo di Fondazione
Cariplo, lancia il Premio di eccellenza "Verso un’economia circolare" rivolto a Enti locali e mondo
produttivo. Si può partecipare fino al 15 settembre 2017.
Per approfondire
Bando "Start to be Circular"
Fondazione Bracco lancia il bando "Start to be Circular" dedicato a start up innovative e team di
aspiranti imprenditori, che vuole mettere in primo piano la necessità dello sviluppo di un’economia
circolare e anche la possibilità di rendere questi modelli di sviluppo delle fonti di profitto. La tutela
ambientale non deve essere vista come un costo da evitare ma come un’opportunità di business.
Per approfondire
In arrivo due bandi dal Ministero dell'Ambiente per un totale di 2,1 milioni
In arrivo due bandi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un totale
di 2,1 milioni destinati a finanziare le nuove tecnologie al servizio dell’economia circolare. I bandi
puntano all’uso efficiente delle materie prime, allo sviluppo e al potenziamento della circolarità tra
la gestione dei rifiuti e il mercato di prodotti e materiali, favorendo il reimpiego in nuovi cicli
produttivi.
Per approfondire
Mapping the benefits of a circular economy – McKinsey
La maggior parte delle industrie europee può migliorare le prestazioni finanziarie con azioni
specifiche per riconfigurare i cicli di vita dei prodotti.
Per approfondire
L'Università di Torino lancia il Dottorato in Economia Circolare
È uno dei primissimi casi in Italia: l’Università di Torino lancia due dottorati innovativi in Modeling
and data science e Innovation for the Circular economy. I posti disponibili sono otto per ciascuno
dei due percorsi.
Per approfondire

Stanno emergendo nuovi modelli di business: i jeans da affittare di Fiippa K
Nuovi materiali e modelli di business, progettazione innovativa e sostenibile e costanti investimenti
in ricerca e sviluppo possono togliere alla moda l’etichetta di seconda industria più inquinante al
mondo. In Europa c’è chi ci prova da anni: tra riciclo, estensione del ciclo di vita e prodotto come
servizio.
Per approfondire
Economia circolare – call per entrare nel network degli stakeholder Ue
Dopo la European Circular Economy Industry Platform, l'iniziativa lanciata da Business Europe per
avvicinare gli stakeholder alle nuove policy europee in materia di riciclo e riuso dei materiali,
riduzione dei rifiuti e risparmio delle risorse, Commissione europea e Comitato economico e
sociale europeo (CESE) si muovono nella stessa direzione e lanciano la European Circular
Economy Stakeholder Platform.
Per approfondire
Il riciclo del vetro e i nuovi obiettivi europei per la circular economy – a cura della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Con l’aumento in Italia del riciclo del vetro, richiesto dal nuovo pacchetto di misure europee per la
circular economy, incrementano significativamente anche i vantaggi ambientali. Il riciclo del vetro
è, infatti, un modello di riferimento per l’economia circolare: può essere riciclato e ripetutamente
reimpiegato per rifare lo stesso tipo di prodotti, consente di risparmiare materiali, energia e
quindi di ridurre le emissioni, a partire dai gas serra.
Per approfondire
Economia circolare: alla scoperta dei nuovi materiali e di quelli del futuro
Fabio Terragni di Alchema Srl intervista Material ConneXion. Bisogna iniziare a disegnare prodotti
perché possano essere disassemblati più facilmente, già dalla progettazione i materiali utilizzati
devono essere pensati in funzione di un loro successivo riciclo, ma soprattutto bisogna mettersi
nell’ottica che la circolarità non è un attributo da inserire nel progetto, ma la realtà in cui il progetto
deve essere inserito.
Per approfondire
Siccità: gestori acqua, cominciare a pensare al riuso
UTILITALIA la Federazione che riunisce i gestori dell’acqua, prova a fare il punto sulla siccità che
diffusamente sta colpendo alcune aree del nostro Paese, riportando alcuni dati dell’ultimo Blue
Book, il rapporto dedicato allo stato dell’arte della risorsa idrica. Il riuso dell’acqua in agricoltura è
una delle soluzioni e non soltanto in situazioni di carenza.
Per approfondire

