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PREMIO VERSO UNECONOMIA CIRCOLARE: PROROGA DELLE ISCRIZIONI AL 15 NOVEMBRE
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Premio “Verso un’economia circolare”:

proroga delle iscrizioni al 15 novembre

Premio “Verso un’economia
circolare”: proroga delle
iscrizioni al 15 novembre

C'è tempo

no al 15 novembre 2022 per

candidarsi alla VI edizione del Premio di
eccellenza nazionale "Verso un'economia
circolare" di Fondazione Cogeme., con il
patrocinio di Kyoto Club. Scopri come
partecipare.
2

novembre 2022

Promosso da Fondazione Cogeme nell’ambito dell’omonimo progetto “Verso
un’economia circolare”, la VI Edizione del Premio di eccellenza si rivolge a Enti
locali e Mondo dell’impresa attivi su progettualità rivolte agli obiettivi di
sviluppo sostenibile.

Scarica il Bando 2022 – Premio di eccellenza nazionale
Compila la Scheda di partecipazione online

Le domande di partecipazione al premio dovranno essere inviate entro il 3
novembre 2022 (compreso) compilando la Scheda di partecipazione online.

PROROGA: si rende nota la possibilità di potersi candidare

no al 15 novembre

2022 (compreso)

Obiettivo del premio: sostenere quei percorsi verso sistemi industriali che
favoriscano il riciclo e riuso delle risorse. Con il premio si vuole sottolineare
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l’importanza del riciclo/riuso, dello scambio di risorse e della condivisione dei
processi produttivi, che favoriscano percorsi verso sistemi eco-industriali che
limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la
conseguente dispersione nell’ambiente.

Promuovere le opportunità o

erte dai modelli di simbiosi industriale per lo

sviluppo dell’economia circolare e la di

usione delle buone pratiche realizzate.

In un momento storico particolarmente complesso come quello attuale, Fondazione
Cogeme ritiene premiante proseguire l’attività svolta nelle precedenti edizioni al

ne

di ampliare ulteriormente il network di realtà che orbitano nel circuito del Premio.
Attraverso questo Bando si intendono valorizzare gli sforzi e la tenacia di tutte
quelle realtà che stanno lavorando per perseguire gli obiettivi di sviluppo
sostenibile.

I destinatari del premio sono: Enti locali e Mondo dell’impresa che, negli anni 20212022 abbiano realizzato, avviato, o anche solo approvato ed

autorizzato, interventi rivolti agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo di
sinergie tra soggetti pubblici e privati per l’uso e

ciente delle risorse (materiali,

energia, processi e tecnologie) costituiranno aspetti importanti in fase di
valutazione.

Scopri di più sulle modalità di partecipazione e categorie del Premio.
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