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Andriani premiata per l’economia circolare
Per il progetto Carbon Neutrality 2025
Andriani S.p.A. Società Benefit, impegnata dal 2009 nella sfida di innovare il settore alimentare attraverso la
produzione e la distribuzione di pasta a base di materie prime naturalmente prive di glutine come legumi e cereali e
oggi punto di riferimento dell’innovation food, nel 2018 ha abbracciato la sostenibilità integrando i principi del patto
globale nell’intera gestione aziendale. Con la volontà di farsi promotrice, attraverso il proprio business, di benessere
per i consumatori, per l’ambiente e per la collettività, l’impegno dell’azienda guidata dai fratelli Michele e Francesco
Andriani, rispettivamente presidente e Ad e vice presidente e Ad, verso lo sviluppo sostenibile, le ha permesso di
salire sul primo gradino del podio di uno dei premi di eccellenza più attesi sui temi della sostenibilità nel panorama
nazionale, grazie al progetto Carbon Neutrality 2025.
Promosso da fondazione Cogeme in collaborazione con Kyoto Club, “Verso un’economia circolare”, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta, infatti, uno dei
riconoscimenti più importanti in ambito sostenibile, rivolto sia agli enti locali che al mondo dell’impresa. La premiazione è avvenuta lo scorso sabato 16 gennaio in
occasione dell’evento “Economia circolare: modelli economici, stili di vita e sostenibilità” durante il quale si sono susseguiti, in un’interessante tavola rotonda, gli
interventi di illustri relatori tra cui Sergio Andreis, direttore Kyoto Club; Enrico Giovannini, presidente Asvis; Enrico
Misiani, vice ministro dell’economia e delle finanze; Fabio Rolfi, assessore all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi; Luigi Cavagna, rettore accademia
Symposium; Valeria Negrini, vice presidente fondazione Cariplo; Gabriele Archetti, presidente fondazione Cogeme, oltre ai comuni e alle aziende vincitrici.
Alla consegna del premio, Michele Andriani, ha dichiarato: “L’integrazione dei temi di sviluppo sostenibile all’interno
della nostra strategia d’impresa è un processo che vede coinvolti tutti i protagonisti
della nostra organizzazione. Questo premio ci rende orgogliosi, rappresenta per noi un
prezioso riconoscimento all’impegno che quotidianamente dedichiamo alla tutela delle
persone e dell’ambiente, anche nel rispetto dei consumatori sempre più consapevoli, e
ci sprona a fare sempre meglio”.
Il Piano Carbon Neutrality 2025 di Andriani prevede, entro il 2025, l’azzeramento delle
emissioni di gas climalteranti dello stabilimento. Il progetto è composto da una serie di
investimenti che, come tessere di un puzzle, si combinano tra loro per concretizzare il
processo di decarbonizzazione ben in anticipo rispetto alle indicazioni della commissione europea. Al già attivo sistema di trigenerazione, seguiranno impianti
fotovoltaici sulle coperture degli stabilimenti e progetti di economia circolare per il
riuso di sottoprodotti di filiera sia per la produzione di energia termica da biomassa che
per la produzione di alga spirulina, per la cui coltivazione saranno reimpiegate le acque
reflue di lavaggio delle trafile, e, infine, per la produzione di biometano da utilizzare
come combustibile per il trasporto delle merci. Parallelamente, il nuovo Smart Building
Andriani, dedicato agli uffici e realizzato secondo i più alti standard del protocollo
Itaca, è già oggi completamente alimentato da energia geotermica.
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Crisi da covid, 4 milioni di euro per gli agricoltori liguri

Pervenute in Regione 1.338 domande. E dal 15 gennaio via al bando da un milione per agriturismi e fattorie didattiche
La Regione Liguria si schiera a fianco delle aziende agricole destinando oltre 4 milioni di euro agli agricoltori liguri che sono stati colpiti dalla crisi del covid. Le risorse
stanziate dalla Regione... continua
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Confagricoltura e Assoverde scrivono il Libro Bianco del verde 2021

Avviato un percorso di confronto con gli operatori del settore pubblici e privati
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Confagricoltura e Assoverde, supportati da un Comitato tecnico e scientifico, hanno avviato un percorso di confronto e di collaborazione con i principali operatori del settore
del verde, pubblici e privati,... continua
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Como: sequestro cautelare di integratori alimentari non a norma

272 confezioni del valore di oltre 23.000 dollari americani
Nei giorni scorsi, funzionari Adm della sezione operativa territoriale (Sot) di Ponte Chiasso, quartiere di Como, e militari della guardia di finanza del gruppo di Ponte Chiasso
hanno sottoposto a sequestro... continua
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Ultimi video
Frutta secca, le nuove sfide di Noberasco
Un anno in crescita per Noberasco, nonostante le difficoltà della pandemia. Al calo di vendite dei negozi monomarca, ha infatti corrisposto un forte aumento dei volumi nella grande distribuzione,
come...
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Augusto Contract, poker di aperture nel Centro Maximo
La società di Jesi ha lavorato alla realizzazione dei locali di CiccolatItaliani, PIE - Pizzeria Espressa Italiana, Poke House e Hoddie Hot Dog.
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