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Introduzione
LA SFIDA VERDE PER USCIRE DALLA CRISI
Il Premio Economia Verde dell’Emilia‐Romagna – che arriva quest’anno alla seconda edizione –
ci regala uno spaccato delle imprese che in regione, nonostante la crisi, hanno prodotto lavoro
nei settori delle rinnovabili o del riciclaggio, che hanno investito nell’ innovazione riducendo i
propri consumi di energia e materie prime, che hanno saputo lavorare con i gruppi di acquisto
solidale e nella filiera del biologico.
Il premio nasce dalla volontà di valorizzare le esperienze verdi cercando di evitare le
semplificazioni, che oggi vedono tanto “green” nei media e nelle pubblicità, o la banalizzazione
di molta politica per cui qualche pannello fotovoltaico debba essere immediatamente sinonimo
di un nuovo volto dell’economia. Un’esigenza questa che si sposa a quella di riaffermare la tesi
secondo cui economia e politiche ambientali non sono termini antitetici. Se vi è antitesi, c’è
piuttosto tra le esigenze delle aziende più sensibili e attente e le istanze conservative di quella
parte del mondo imprenditoriale che deve difendere rendite di posizione. C’è contrasto tra gli
interessi del carbone, della grandi centrali di produzione di energia elettrica, e le esigenze del
mondo delle rinnovabili. Tra le lobby del forno inceneritore a tutti i costi e le piccole e medie
imprese del riciclaggio, dei prodotti compostabili o riutilizzabili. Tra le ditte del settore edile che
innovano ed istallano prodotti naturali o ad alta tecnologia e quelle che continuano a puntare
sulla rendita, sui cambi di retini nei piani regolatori e sull’asfalto che toglie spazio a produzioni
tipiche e al foraggio del Parmigiano Reggiano.
È compito della politica fare una scelta di campo, sapere cogliere le esigenze di questa parte
virtuosa di mondo economico e dare risposte in termini di norme, sostegno culturale e sistemi
di sgravi e finanziamento.
L’attenzione dell’iniziativa viene riposta sulle esperienze ormai avviate, più che all’innovazione
e allo start‐up, oggetto invece di un importante riconoscimento nazionale di Legambiente. Tra
le ditte partecipanti molti sono gli esempi degni di nota ed emerge una realtà molteplice e
variegata. Ci sono le industrie tradizionali con centinaia di addetti, come lo Scatolificio Sandra,
che con uno sforzo di innovazione e attenzione al processo riescono a ridurre i propri consumi
di energia, di materia prima e di acqua, con importanti ricadute sul bilancio. Ci sono gli sforzi di
alcune ditte dell’industria ceramica di incorporare in un prodotto tradizionale elementi di alta
innovazione in grado di abbattere gli inquinanti indoor. Ma c’è anche una versione alternativa e
leggera di fare impresa, che si rivolge al mondo dei gruppi di acquisto solidale coniugando
biologico e filiera corta; una realtà, quella dei GAS, che nella nostra regione cresce rapidamente
facendo muovere una fitta rete di fornitori. È il caso del consorzio Biopiace di Piacenza o della
cooperativa di aziende agricole Frutti da Favola.
Ci sono gli oltre cento posti di lavoro creati laddove si è affermata una delle richieste più
vecchie del mondo ambientalista, quella della raccolta differenziata porta a porta. È il caso
dell’esperienza del Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma che man mano che la raccolta
domiciliare si diffondeva, ha visto coniugare occupazione, attenzione alle fasce più deboli e
performance ambientali sempre più elevate.
Ovviamente l’attenzione va soprattutto alle esperienze premiate o menzionate dalla Giuria, ma
ci sono anche altre piccole realtà testimoni di dinamiche importanti. L’avvento delle rinnovabili
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è ben esemplificato da ditte del fotovoltaico come la Eos Group che in tempo di crisi, dal 2008
al 2011 aumenta il numero di dipendenti, molti al di sotto dei trent’anni e attiva tirocini con
l’Università. Analoga controtendenza in termini di occupazione si vede ad esempio dai dati
dell’impresa Ghirardi che si occupa di recupero di rifiuti di carta e cartone. Insomma esperienze
concrete di come gli strumenti di politiche ambientali, come il CONAI nel settore rifiuti o gli
incentivi del conto energia abbiano messo in moto importanti volani di occupazione.
Una particolare attenzione da parte di Legambiente va alla ditta Pizzoli di Budrio, per
l’integrazione nel ciclo produttivo agroindustriale di un impianto a biogas con la produzione di
energia elettrica e calore. Un impianto ben gestito, che non crea disagio alla popolazione, che
realizza la chiusura del cerchio dei sottoprodotti con una filiera cortissima. Un esempio che
sementisce chi si scaglia contro gli incentivi alle rinnovabili e la tecnologia del biogas, ma che
allo stesso tempo è ben lontano dalle degenerazioni per cui per fare energia da biomasse
occorra per forza muovere camion di combustibile per centinaia di chilometri o trasformare
centinaia di ettari in colture energetiche dedicate.
Purtroppo il periodo della crisi continua a perdurare con effetti pesanti anche in Emilia‐
Romagna dove settimanalmente si ha notizie di ditte storiche che chiudono o avviano la cassa
integrazione. Le radici della crisi vanno ben oltre i confini regionali: traggono origine da una
globalizzazione poco o per nulla governata, da una finanza sfuggita al controllo dei governi e
lontana dalle esigenze della comunità e degli stati. Sicuramente per uscirne servono riforme
strutturali nazionali e sovranazionali.
Tuttavia la carrellata di imprese viste nelle due edizioni del Premio sono l’occasione per
dimostrare che i germogli per uscire dalla crisi ci sono, partendo anche da paradigmi diversi da
quelli che l'hanno prodotta, magari recuperando i valori etici della solidarietà e del limite. La
condizione per far crescere e diffondere questi germogli è che la politica sappia dedicarvi il
giusto grado di attenzione e fare la corretta scelta di campo tra le opposte istanze del mondo
economico.

Lorenzo Frattini
Presidente Legambiente Emilia‐Romagna
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Il Premio, le finalità e i criteri di valutazione
Scopi e finalità
Per il secondo anno consecutivo, Legambiente Emilia‐Romagna ha organizzato un premio
denominato “Economia Verde Emilia‐Romagna” rivolto alle aziende della regione promotrici di
politiche imprenditoriali a favore dell’ambiente. Lo scopo di tale premio è quello di valorizzare le

migliori iniziative imprenditoriali della regione che abbiano condotto le aziende a miglioramenti
ambientali (quali ad es. risparmi energetici, minor produzione di rifiuti, riduzione
dell’inquinamento) e che abbiano garantito al tempo stesso la creazione di nuovi posti di lavoro
e la produzione di un vantaggio economico misurabile.
Per valutare al meglio le iniziative imprenditoriali, dopo la prima vagliatura preliminare, è stata
convocata una commissione tecnica composta da membri di Legambiente, da esperti e
rappresentanti provenienti dalle organizzazioni coinvolte nella promozione dell’evento, da
esponenti delle Istituzioni, della ricerca, del mondo universitario e del sistema produttivo.
La commissione, i cui nominativi sono stati pubblicati sul sito del premio prima della chiusura
del bando, è formata da:
 Cancila Enrico – Responsabile Politiche Ambientali e Sviluppo Sostenibile di ERVET
 Francesconi Rodolfo – Chimico
 Luccarini Luigi – CGIL Emilia Romagna
 Sani Daniela – Coordinatrice del settore Energia e Ambiente di ASTER
 Sebastiano Marco – Direttore Legambiente Emilia Romagna

A chi si rivolge il premio
Il premio vuole coinvolgere sia imprese specificamente attive nei settori della green economy,
come ad esempio aziende che lavorano nel campo delle energie rinnovabili, della raccolta
differenziata, dell’agricoltura biologica, sia imprese attive in altri settori, ma che abbiano
intrapreso azioni di miglioramento e valorizzazione ambientale della propria attività, come il
risparmio di materie prima, il marketing, la responsabilità sociale e così via.
Possono concorrere al premio annuale aziende che abbiano intrapreso azioni inerenti a temi
quali:
 settore rifiuti: aumento del riciclaggio, riduzione dei rifiuti o degli imballaggi ecc;
 minor consumo di materie prime: risparmio idrico, risparmio di energia, utilizzo
prodotti riciclati;
 utilizzo di energie rinnovabili con un corretto inserimento urbanistico e territoriale;
 mobilità: interventi di mobilità sostenibile ed eco‐logistica;
 agricoltura sostenibile: diffusione di metodi di coltura biologica, recupero produzioni
tipiche e varietà locali, sviluppo filiera corta, filiere bionergetiche locali ecc.
 valorizzazione aree protette: iniziative turistiche, culturali, produttive legate alla
presenza di parchi o zone protette;
 edilizia sostenibile e produzione di materiali edilizi biocompatibili;
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In questa seconda edizione del Premio, le aziende partecipanti sono state suddivise in tre
differenti categorie, agricoltura, industria e servizi per permettere un confronto più adeguato
delle migliorie e delle buone pratiche che ognuna di esse ha attuato in riferimento al proprio
settore di appartenenza.
Parametri di valutazione adottati
Le iniziative sono state valutate sulla base di tre criteri: ambientale, sociale ed economico.
Nel primo parametro si è tenuto conto del beneficio ambientale derivante dal progetto
presentato; con il secondo criterio sono stati valutati gli elementi di carattere sociale connessi
all’attività proposta e già messa in pratica dall’azienda, come i posti di lavoro creati, l’eventuale
produzione di indotto, il coinvolgimento delle comunità locali; riguardo agli aspetti economici,
infine, si considereranno i risultati legati all’attività in termini di risparmi ottenuti, aumento di
vendite, crescita dell’azienda e così via.
Dalla combinazione dei risultati sono stati individuati i progetti esemplari, le soluzioni più
innovative e le buone pratiche facilmente replicabili.
Nella valutazione delle proposte pervenute verrà prestata attenzione a supportare anche le
iniziative meritevoli che ancora non abbiano avuto adeguata diffusione di mercato: tali aziende
non potranno accedere alle graduatorie finali del premio ma, seguendone gli sviluppi anche in
termini economici, verranno comunque segnalate per le edizioni future.
I parametri utilizzati per la premiazione sono pertanto riassumibili come segue:
a) risultati misurabili in termini di miglioramento e tutela ambientale: riduzione
nell’uso di materie prime ed energia (metri cubi d’acqua risparmiata, risparmi di
energia elettrica e termica in kWh, ecc.), di riciclaggio di materia, inquinamento
evitato ecc.;
b) aspetti di miglioramento e tutela ambientale non misurabili: tutela del patrimonio
naturale, della biodiversità, dei prodotti tipici, diffusione di cultura ambientale ecc.
c) grado di innovazione delle azioni e sforzo organizzativo;
d) valore esemplificativo dell’azione e sua riproducibilità;
e) creazione di posti di lavoro;
f) altre ricadute sociali;
g) creazione di valore economico (inteso come aumento in termini di fatturato,
riduzione dei costi aziendali, aumento dei clienti o delle vendite, ecc. )

I partecipanti della seconda edizione
Al premio hanno partecipato 38 aziende tra imprese agricole e allevamenti, imprese per i
servizi ambientali, socio‐assistenziali, commerciali ed associazioni di categoria, e infine
industrie, tra cui agroindustrie ed industrie artigianali.
La gran parte delle aziende aderenti sono microimprese (13); seguono 10 imprese di grandi
dimensioni, 9 piccole e 6 di medie dimensioni.
L’intero territorio regionale è stato coperto dal premio: hanno infatti aderito imprese da tutte
le provincie emiliano‐romagnole: 14 sono le aziende del Bolognese; 5 quelle diffuse nella
provincia di Modena; 4 quelle provenienti da Parma e 4 da Ravenna; da Reggio Emilia hanno
partecipato 3 imprese; così come 3 sono le aderenti dal Riminese; 2 dalla provincia di Piacenza;
2 da Ferrara; infine 1 azienda partecipante ha sede nella provincia di Forlì‐Cesena.
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Le aziende finaliste
Allo scopo di valorizzare le buone pratiche attuate dalle imprese aderenti al Premio Economia
Verde, riportiamo di seguito le schede sintetiche delle quattordici aziende selezionate per
partecipare alla fase finale del premio.

Astra Soc. Cons. a.r.l.
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici
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Servizi per l’ambiente
www.astraecologia.com
Astra è un consorzio d’imprese per lo sviluppo dei servizi integrati per
l’ambiente formato da 23 imprese che operano nel settore dei servizi
ambientali
Attraverso il progetto "Cantiere pulito", il consorzio si occupa della
raccolta, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti dei cantieri edili.
I rifiuti misti provenienti dai cantieri vengono conferiti all’impianto di
recupero Recter, sede di Imola (BO). L’impianto imolese recupera circa
l’80% del materiale conferito, mentre il restante è destinato alla
discarica. Recter trasforma quindi i rifiuti in risorse, vengono recuperati:
 carta, destinata alle cartiere;
 sfalci, per compostaggio, fertilizzanti e centrali a biomassa;
 legno e imballaggi, destinati ai pennellifici;
 ferro;
 materie plastiche (PVC, polietilene, polipropilene);
 terra, che una volta selezionata‐cernita può essere destinata a
ripristini ambientali.
Le macerie vengono invece portate all’impianto Car di Imola, anch’esso
socio di Astra, che recupera e ricicla materiali inerti attraverso impianti di
frantumazione e selezione.
La gestione innovativa del rifiuto edile porta ad una valorizzazione del
“rifiuto‐risorsa” e si rivela di estrema utilità ambientale, in quanto
solitamente questi scarti vengono convogliati interamente in discarica.
INDICATORI AMBIENTALI:
 Recupero di rifiuto misto da cantiere, codice CER 17 09 04: Anno
2010, 700 tonnellate; Anno 2011, 3.500 tonnellate.

Consorzio BioPiace
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici

Agricoltura
www.consorziobiopiace.it
Commercializzazione e trasformazione dei prodotti dell'agricoltura
biologica locale.
Il CONSORZIO BIO PIACE annovera circa 50 aziende associate che
adottano criteri di genuinità, tipicità e rispetto ambientale attraverso la
scelta dell'agricoltura biologica. Le realtà presenti all'interno del
Consorzio sono molteplici, dalle aziende zootecniche da latte (bovino‐
ovino‐caprino) a quelle da carne, passando per piccoli allevamenti di suini
allo stato brado fino ad arrivare a quelle dedicate all'apicoltura o dotati di
piccoli caseifici per la trasformazione del formaggio e per
l'imbottigliamento del latte oppure a vocazione ortofrutticola e
vitivinicola.
L'attività commerciale è a filiera corta, i prodotti non percorrono più di 30
Km per essere distribuiti, con grande vantaggio per l'ambiente, la
freschezza e la qualità dei prodotti.
La maggior parte delle aziende operano in collina e montagna, fattore
importante, per le economie di questi luoghi che spesso hanno perso
l'attrattiva che avevano una volta e per la salvaguardia delle comunità
locali che ha permesso l'arresto del fenomeno dello spopolamento.
Tutti gli imballaggi delle aziende vengono riutilizzati o riciclati. Non sono
presenti pesticidi sui terreni e sulle materie prime, inoltre le colture
biologiche utilizzano più CO2 di quanta ne sia necessaria per produrle.
Tutte le aziende agricole che hanno aderito al consorzio hanno trovato
stabilità economica e hanno aumentato mediamente del 30% il loro
fatturato.
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Consorzio Solidarietà Sociale
Settore
Sito web
Attività

Servizi per l’ambiente e socio‐assistenziali
www.cssparma.it
Servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone con svantaggio
certificato; servizi socio‐educativi e socio‐assistenziali. Servizi ambientali
gestiti dalle cooperative socie: manutenzione del verde pubblico,
spazzamento stradale, servizi di raccolta differenziata della carta e
dell’organico, custodia delle Stazioni Ecologiche, raccolta domiciliare dei
rifiuti.

Indicatori ambientali ed
economici

Il servizio di raccolta Porta a Porta (PAP)
Il riciclaggio dei rifiuti e il recupero dei materiali che possono essere
reimmessi nel ciclo produttivo, non è realizzabile in assenza di sistemi di
raccolta differenziata. Negli ultimi anni, in provincia di Parma si sono
sperimentate diverse modalità fino a giungere alla domiciliazione
odierna, attraverso il sistema Porta a Porta.
L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in un settore che
richiede manodopera a costi contenuti ma che, come servizio di pubblica
utilità, esige alcuni standard di qualità (continuità, esecuzione corretta,
contatti interpersonali, puntualità, decoro personale, ecc.), se
adeguatamente accompagnato e sostenuto dalla cooperativa nel suo
percorso, risulta particolarmente importante in quanto:
 produce lo sviluppo di professionalità specifiche;
 consente relazioni significative con i cittadini utenti del servizio;
 riconosce un ruolo di utilità sociale nella tutela dell’ambiente;
 restituisce a persone che necessitano di assistenza dalla
collettività piena cittadinanza e capacità di contribuire per la
comunità;
 conduce ad un incremento costante del numero di lavoratori
impiegati nel settore ambientale (355 lavoratori nel 2007, 372
nel 2008, 405 nel 2009); di questi più dell’80% sono inserimenti
lavorativi di persone svantaggiate.
INDICATORI AMBIENTALI:
 1.900 km di strade pulite;
 8.200 tonnellate di carta raccolta;
 142.000 abitanti serviti;
 310.000 vuotature;
 68.000 abitanti serviti nella città di Parma;
 3.700 interventi per la raccolta nei comuni di Parma e provincia;
 custodia di 6 stazioni ecologiche attrezzate;
 1.664.903 mq di aree verdi curate.
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Coop Adriatica
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici

Servizi commerciali
www.e‐coop.it
Grande distribuzione dei prodotti di largo consumo. Creazione del primo
punto vendita eco‐sostenibile.
Il Supermercato amico dell’ambiente
Inaugurato a Conselice (RA) nel settembre 2011, l’eco‐supermercato del
futuro è capace di contenere i consumi energetici e le emissioni
inquinanti, ridurre al minimo l’impatto ambientale e migliorare al tempo
stesso il benessere per clienti e lavoratori, offrendo una spesa più
“verde”.
Principali innovazioni:
 il sistema di riscaldamento e condizionamento, servito da una
pompa di calore geotermica, prevede differenti zone climatiche, in
funzione delle necessità delle singole aree;
 un grande camino di ventilazione naturale facilita il ricambio
d’aria, mentre il passaggio attraverso tubazioni interrate asettiche
consente di far entrare aria preriscaldata in inverno e fresca
d’estate. Un impianto di supervisione e controllo automatico
(“Building Energy Management System”) ottimizza e gestisce il
controllo climatico passivo e attivo;
 il calore di scarto dei frigoriferi viene recuperato e utilizzato per
scaldare l’acqua sanitaria e, d’inverno, si integra con l’impianto di
riscaldamento;
 nella copertura, realizzata con tecnologia “cool roof”, sono stati
inseriti un sistema di recupero delle acque piovane ed una rete di
camini solari, per convogliare all’interno la luce naturale,
riducendo la necessità di illuminazione artificiale, garantita
comunque da lampade ad alta efficienza e a Led;
 l’eco‐supermercato sostituisce edifici dismessi ed è realizzato
soprattutto con materiali riutilizzabili e riciclabili, recuperando
anche i detriti degli edifici preesistenti.
INDICATORI AMBIENTALI:
 In fase progettuale, si è calcolato che il negozio risparmierà il 40%
di energia rispetto ai supermercati costruiti nel rispetto delle
normative più recenti in materia di contenimento dei consumi, e
il 70% rispetto a negozi più datati;
 il negozio sarà alimentato esclusivamente da energie rinnovabili,
dunque l’impatto ambientale misurato in termini di CO2 sarà
nullo;
 per il riscaldamento invernale, l’edificio risponde anche ai criteri
di massima efficienza energetica della Regione Emilia‐Romagna (è
in corso la certificazione per la classe A).
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Deco industrie S.c.p.a.
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici
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Industria
www.decoindustrie.it
Sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti alimentari e prodotti per
l’igiene domestica, la pulizia industriale ed istituzionale.
Linea di confezionamento ad elevata velocità costituita da sole macchine
elettriche in grado di produrre, partendo dal granulo di PET riciclato, 20
milioni di flaconi interamente realizzati con materiale derivante dalla
raccolta differenziata e confezionati in fardello (vedi acque minerali) di
Polietilene.
Questa innovazione rappresenta il primo esempio sul mercato mondiale
di applicazione per la detergenza domestica del solo fardello termo
retratto come imballo da trasporto.
La fattibilità di questo intervento è garantita da un lato dalla pressione
esercitata dalla termo retrazione in fase di confezionamento, dall’altro
dalle prestazioni intrinseche del flacone, che pur essendo in materiale
riciclato, possiede le stesse caratteristiche tecniche (e. carico verticale,
resistenza alla caduta) del flacone in materiale vergine.
Dall’analisi del percorso progettuale innovativo realizzato da DECO, in
linea con i principi fondamentali della Direttiva Europea sugli imballaggi
ed i rifiuti di imballaggio, si possono trarre le seguenti considerazioni:
Flacone
 Eliminazione del PET vergine sostituito da materiale plastico (PET)
riciclato al 100% che su budget annuale corrisponde a 1.000
tonnellate;
 da un punto di vista ambientale, così come riporta uno studio
dell’Università di Napoli in collaborazione con il C.O.N.A.I., il PET
riciclato rispetto al vergine è più eco‐compatibile; infatti la sua
produzione richiede un consumo energetico inferiore così come
gli effetti ambientali misurati quali effetto serra, acidificazione,
eutrofizzazione e smog fotochimico.
Fardello termoretratto (imballo di trasporto)
 Riduzione del peso di imballo secondario impiegato rispetto alla
scatola americana dell’83% che su budget annuale corrisponde a
470 tonnellate;
 ottimizzazione del carico pallet rispetto alla scatola americana
con incremento dei litri equivalenti trasportati per pallet;
 riduzione delle emissioni di CO2 del 75% (Fonte: Plastics Europe,
FEFCO) che su budget annuale corrisponde a 540 tonnellate.
Tecnologia
 risparmio di energia elettrica del 50% grazie alle macchine
elettriche impiegate che convertito in base alle vendite di un
anno corrisponde a 700 MWh.

Eos Group S.p.a.
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici

Industria e commercio
www.eors‐energia.com
Installazione impianti fotovoltaici e termici.
Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sia ad uso domestico
che industriale
Il lavoro attuale di Eos Group S.p.A. è nato nel 2008 con Eos Energia
Srl, grazie al grande interesse del suo fondatore per le energie
rinnovabili ed ecocompatibili. Da una piccola azienda “famigliare” con
1 lavoratore, ha visto aumentare il suo organico nel 2009 a 3
dipendenti, nel 2010 a 5 dipendenti e ad agosto 2011 a 12 dipendenti
e 6 collaboratori interni che hanno deciso di unirsi in società creando
quella che oggi è un gruppo coeso di 18 soci fondatori che hanno dato
luce ad una nuova realtà imprenditoriale e che fra dipendenti e
collaboratori dà lavoro a più di 30 persone. Nel corso degli anni lo staff
interno ha formato nuovi professionisti, aumentando così il valore
umano e professionale dell’azienda. Ad oggi circa 1/3 dei lavoratori ha
un età compresa fra i 19 e il 29 anni.
INDICATORI AMBIENTALI:
Grazie agli impianti fotovoltaici installati l’azienda ha contribuito alla
produzione di oltre 2.745.600 kW/h all’anno di energia pulita. Inoltre,
in collaborazione con aziende partner, Eos Group ha rimosso oltre
15.000 mq di eternit.
INDICATORI ECONOMICI:
La crescita qualitativa e quantitativa del lavoro nel settore delle
rinnovabili si è tramutata anche in un incremento economico. Il
fatturato vedeva il 2008 chiudersi con 200.000 € , il 2009 con 600.000
€ , il 2010 con 8.000.000 € e il 2011 con per quello che riguarda Eos
Energia circa 9.000.000. Soltanto in 3 mesi di vita la nuova realtà di
Eos Group S.p.A. ha visto il suo fatturato ammontare a 350.000 € e il
Suo capitale sociale crescere da 120.000 € a 760.000 €.
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Cooperativa Frutti da Favola
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici

Agricoltura
www.fruttidafavola.it
Consegna a domicilio di frutta e verdura a Km zero nella zona
di Modena e provincia.
Attraverso il sito Web di riferimento gli acquirenti di
Modena e provincia possono ordinare i prodotti della
cooperativa, a cui aderiscono 10 aziende agricole. La
consegna viene effettuata direttamente dalla cooperativa,
senza usare corrieri o sistemi di logistica esterni, sfruttando
la capillarità con cui le aziende sono distribuite sul
territorio e grazie ad un sistema informatico proprietario
realizzato ad hoc ed utilizzabile via Web che permette di
effettuare conferimenti e gestire le quantità di prodotti
che ogni associato mette a disposizione.
Notevoli vantaggi economici avranno le aziende associate,
che vedono nella vendita diretta dei propri prodotti un
guadagno maggiore rispetto alla vendita della grande
distribuzione.
INDICATORI AMBIENTALI:
La gestione diretta della logistica e l’ottimizzazione in termini
di efficacia del trasporto permette un risparmio di carburante
e quindi di CO2 immessa in atmosfera; inoltre, le consegne
concentrate in un unico giorno settimanale (Venerdi)
contribuiscono a loro volta ad abbassare il tasso di
inquinamento.
Il progetto punta a valorizzare la filiera corta e a
promuovere il consumo di prodotti stagionali e territoriali.
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Graniti Fiandre S.p.a.
Settore
Sito web
Attività

Indicatori ambientali ed
economici

Industria
www.granitifiandre.it
Produzione e commercializzazione di lastre in gres porcellanato.
Introduzione nel processo produttivo di un sistema integrato di
gestione di rifiuti, risorse e materia prime
Circa 250 materiali Fiandre hanno ottenuto certificazioni ISO 1400
ed EMAS e dalla certificazione LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) garanzia di una filiera produttiva verde.
In un’ottica del controllo dei processi produttivi, Graniti Fiandre ha
inoltre ottenuto la certificazione ANAB, che attesta la qualifica
assegnata da ICEA come “Prodotto certificato per la bioedilizia”.
Tutti i materiali GranitiFiandre contengono rifiuti post‐industriali
riciclati.
Tutti gli scarti di materie prime e acqua di produzione sono
reimmessi nel processo produttivo.
Il sistema di gestione ambientale GranitiFiandre gestisce:
 Processi produttivi
 Manutenzione
 Microclima
 Ciclo dell'acqua
 Rifiuti
 Riciclaggio interno
 Consumo energetico
 Caratteristiche dello stabilimento di produzione
Il ciclo produttivo, improntato al massimo rispetto per l'ambiente,
riutilizza materie prime, scarti e residui di lavorazione, impiegando
solo risorse naturali ampiamente disponibili. GranitiFiandre
definisce i propri materiali come “ecologically correct” anche
perché essi non contengono alcun sigillante, cera, resina epossidica
o colorante artificiale.
Rilevante dal punto di vista dei benefici ambientali è lo sviluppo e
l’immissione sul mercato di nuovi materiali ecoattivi, che
arricchiscono le ceramiche con caratteristiche battericide e
antinquinanti (riduzione fino al 70% degli inquinanti atmosferici).
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Imi Legno S.r.l. – ImiWood S.r.l.
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici
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Impresa artigianale
www.imiwood.it, www.imilegno.it
Progettazione, produzione e realizzazione di edifici ecosostenibili e
bioclimatici ad alto risparmio energetico. Produzione di materiali edilizi
biocompatibili.
L’edificio bioclimatico in legno
Il sistema costruttivo si basa sulla prefabbricazione della parte strutturale
attraverso la progettazione, produzione e assemblaggio di un telaio in
travi di legno lamellare e l’applicazione di un sistema di “ventilazione
globale dell’involucro edilizio” (brevetto IMIVENT) che rende i fabbricati
particolarmente adatti alle caratteristiche climatiche delle zone padana,
adriatica, tirrenica e mediterranea al fine di risolvere il problema
dell’onda di calore estiva e dell’alto tasso di umidità ambientale. La
prefabbricazione e la costruzione “a secco” consentono di realizzare
edifici in tempi molto ridotti (da 6 a 9 mesi) con evidenti vantaggi
economici.
Il sistema IMIVENT è basato sulla ventilazione dell’involucro edilizio che
offre importanti vantaggi per l’isolamento invernale ed estivo,
garantendo maggiore durata ai materiali impiegati e classificando
l’edificio in classe energetica “A” con consumi inferiori ai 30
Kw/mq/anno. La ventilazione “fondazioni‐pareti‐tetto” è costituita da
un’intercapedine esterna con funzione di protezione della struttura
portante che attiva una ventilazione naturale che intercetta il calore
irraggiato, in parte lo riflette, in parte lo smaltisce verso l'alto
contribuendo a creare condizioni di elevato risparmio energetico. La
capacità termica della parete svolge la funzione di stabilizzare la
temperatura interna, proteggere dagli effetti dell'irraggiamento estivo,
contribuire alla captazione ed accumulo dell'irraggiamento nel periodo
invernale intercettando il calore. Grazie a questo sistema costruttivo è
stato realizzato a Imola il “Nido di Cornelia” che ha ottenuto nel 2010 il
premio ANCITEL come miglior edificio pubblico eco‐sostenibile. In
collaborazione con DIENCA‐UNIV. BOLOGNA Imiwood‐Imilegno sta
realizzando un prototipo abitativo a energia (quasi) zero denominato
CASA ITALIA 20.20.20.
INDICATORI AMBIENTALI:
I fabbricati costruiti da Imiwood‐Imilegno mostrano un notevole
risparmio energetico misurabile con i consumi effettivi riscontrati a più di
un anno dalla loro realizzazione.
Il nido di Cornelia è un valido esempio di eco‐sostenibilità ed efficienza
energetica: con un volume lordo di 4000 mc, grazie all’installazione delle
pareti brevetto IMIVENT, all’adozione di un sistema per lo sfruttamento
della radiazione solare, di illuminazione e ventilazione naturale e
all’installazione di un impianto solare fotovoltaico che copre totalmente il
fabbisogno dell’energia elettrica dell’edificio, ha dimostrato un
fabbisogno effettivo di energia primaria di appena 6.41 kWh/m3 anno e
un fabbisogno di energia primaria di legge pari a 19.92 kWh/m3 anno.

Kerakoll S.p.a.
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici

Industria
www.kerakoll.com
Prodotti e servizi per il GreenBuilding.
Kerakoll ha messo a punto il GreenBuilding Rating, un sistema di
valutazione per misurare le performance ambientali dei materiali da
costruzione, e basato su criteri di ecosostenibilità oggettivamente
misurabili.
Il GreenBuilding Rating è uno standard certificato per misurare le
performance di sostenibilità dei materiali da costruzione in grado di
orientare la progettazione e la realizzazione di edifici ecocompatibili
indicando, attraverso l’analisi scientifica dei componenti, un punteggio di
rating ambientale per ogni prodotto, in una scala da “ECO ZERO” (il
prodotto non è da considerarsi eco‐sostenibile) a “ECO 5” (il prodotto è
da considerarsi ecologico e a basso impatto ambientale).
Questo sistema di valutazione prende in considerazione 8 settori di
sostenibilità e qualità ambientale interna:
 utilizzo di risorse regionali;
 recupero e riciclo di minerali naturali;
 riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria;
 uso ridotto di sostanze nocive per la salute e l’ambiente;
 qualità dell’aria indoor;
 bonifica ambientale da inquinanti biologici;
 migliore efficienza energetica;
 riciclabilità a fine vita.
Facendo ciò, Kerakoll vuole offrire una soluzione globale nel
GreenBuilding per progettare e costruire nel rispetto dell’ambiente
Il GreenBuilding Rating ha avuto un impatto positivo sui risultati
aziendali sia in termini di fatturato (335 mln euro nel 2010 rispetto ai
325 mln/euro nel 2009) che occupazionali (1.304 addetti nel 2010
contro i 1.193 nel 2009).
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Oltremateria
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici

Industria
www.oltremateria.it
Produzione, sviluppo e distribuzione di sistemi e materiali per superfici
continue (pavimenti e rivestimenti) a base acqua, eco‐compatibili,
certificate.
Rivestimenti in eco‐malta
Oltremateria produce pavimenti e rivestimenti continui in eco‐malta, a
base acqua, monocomponente, con materiali e minerali naturali
provenienti dal mondo del riciclo: cotto, marmo, vetro, gomma, metalli,
ecc. L’eco‐malta è riciclabile come inerte edile, non nociva sia per l’uomo
che per l’ambiente, e possiede resistenze fisico chimiche e caratteristiche
tecniche innovative.
L’eco‐malta garantisce un risparmio fino al 40% di materiale naturale
primario come il quarzo e il marmo, sostituendoli con il vetro di riciclo
certificato (materia prima secondaria); un risparmio di energia sia nella
produzione che nell’applicazione dei prodotti; un meno costoso e meno
frequente bisogno di ripristini e manutenzioni; una facilità ed
economicità di pulizia ed igienizzazione delle superfici (acqua e aceto)
quindi un minor impatto ambientale dato dalla minor utilizzo di sostanze
chimiche per la pulizia.
Da notare inoltre la quasi totalità di riutilizzo dei materiali sia nel
momento pre‐applicativo che post‐applicativo: le eco‐malte non vengono
smaltite come materiali speciali e/o pericolosi ma come semplice inerte
edile.
Dal punto di vista economico è stato registrato un aumento del fatturato
del 40 % nell’ultimo anno.
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Pizzoli S.p.a.
Settore
Sito web
Attività

Indicatori ambientali ed
economici

Industria agroalimentare
www.pizzoli.it
Trasformazione e commercializzazione di patate surgelate: le patate
fresche vengono pelate, tagliate, selezionate , scottate, fritte, surgelate e
confezionate per poter essere usate a casa o al ristorante terminando la
cottura al forno o con la friggitrice.
Nel 2010 viene costruito un impianto di depurazione dell'acqua e un
impianto a biomassa.
Attraverso l’impianto di depurazione si è raggiunto un recupero del 25%
delle acque necessarie al processo produttivo.
A partire da maggio 2011 è entrato in funzione un impianto a biomassa
che utilizza come matrice per la fermentazione anaerobica i circa 300.000
quintali di sottoprodotti di lavorazione delle patate.
Con la combustione con motore endotermico dal gas prodotto
si ottiene energia elettrica che viene venduta al gestore con
tariffa omnicomprensiva ed energia termica che non viene
dispersa nell'ambiente ma è utilizata nel processo produttivo
con diminuzione di cira il 20 % di utilizzo del gas metano dalla
rete.
In precedenza questo quantitativo (patate difettose, di scarto, bucce)
veniva trasportato a diversi allevamenti di suini e bovini in Emilia‐
Romagna, Lombardia, Veneto. Si è ottenuto quindi anche una riduzione
nella circolazione di circa 900 camion per trasporto sottoprodotti di
lavorazione, con la conseguente riduzione di CO2 immessa in atmosfera.
Alcuni indicatori ambientali su base annua:
 300.000 ql di sottoprodotti non più mandati all'esterno ( circa
3000 motrici che non circolano più su strada);
 6.000.000 di kw di energia elettrica prodotti;
 4.000.000 di kw termici prodotti;
 6 m3 di acqua all’ora recuperati.
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Scatolificio Sandra S.r.l.
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici

Industria
www.scatsandra.com
Produzione cartone ondulato e scatole per imballaggi. Azioni di riduzione
dei consumi energetici, idrici e delle materie prime.
Lo Scatolificio Sandra, nel corso degli ultimi due anni ha messo in
atto una serie di progetti innovativi per il proprio settore orientati
al conseguimento dell'eccellenza nelle prestazioni qualitative e
quantitative. In questo percorso è stata dedicata particolare
attenzione a tutti i processi interni da quelli produttivi, a quelli
energetici, a quelli relativi agli impatti ambienta1i.e sociali.
Di seguito alcuni indicatori dei risultati conseguiti:
 ENERGIA ELETTRICA: riduzione dei consumi da 0.031 KWhlM2 a
0,025 KWhlM2.pari a circa il 26% in meno;
 GAS NATURALE: riduzione dei consumi di Gas Metano da 0,07
Nm3hlM2 a 0,0625 Nm3hlM2 pari a circa il 14% in meno;
 INCHIOSTRI: riduzione del 7,43% dei quantitativi;
 AMIDO: riduzione dei consumi di amido per la produzione della
colla pari al 16%;
 PARAFFINA: riduzione del 48,58%;
 riduzione dei consumi di carta di oltre il 30%;
 riduzione dei Km percorsi dai trasportatori del 40%;
 Riduzione dei rifiuti prodotti da 0,008 kglm2 a 0,005 kglm2 pari al
35% in meno.
Dal 2009 al 2011 il numero totale di addetti è passato da 208 a
248 con un incremento del 19% degli occupati. Inoltre è stata potenziata
le rete dei servizi logistici e per la vendita con la realizzazione di quattro
nuovi centri di montaggio.
Anche il fatturato è in crescita con un aumento dal 2009 al 2011 del
71,33% del totale.
Da notare anche l’aumento delle quote di mercato e il riconoscimento
della propria azione "sostenibile" da parte dei clienti che premiano
l'azienda e tendono a fidelizzarla coinvolgendola nelle attività della
propria supply chain.
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Umpi Elettronica S.r.l.
Settore
Sito web
Attività
Indicatori ambientali ed
economici

Industria
www.umpi.it
Produzione, sviluppo e commercializzazione di sistemi di telecontrollo e
telegestione intelligente per l’illuminazione pubblica e i servizi.
Sistemi di telecontrollo e tele gestione intelligente degli impianti di luce ,
acqua, gas, condizionamento e sistemi di analisi energetica.
Principalmente rivolti al mondo della PA, Enti e di privati che vogliono
ottimizzare e ridurre i consumi attraverso strumenti tecnologicamente
avanzati che in tempi brevi, usando le stesse linee elettriche già presenti,
sono in grado di ridurre l’energia consumata garantendo sicurezza e
continuità nel rispetto dell’ambiente.
Su circa 500.000 punti luce installati la proiezione di risparmio energetico
raggiunto porta ad un valore di 63GWh annui che il sistema può garantire
su questi punti luce telecontrollati puntualmente: calcolo ottenuto dai
30W risparmiabili per il totale dei punti e per una media di ore di 4.200
annue.
Da qui poi deriva un’importante riduzione di immissione di CO2
nell’ambiente all’anno.
Una notevole ricaduta positiva consiste nella possibilità di creare una rete
LAN estesa sul territorio, grazie alla comunicazione powerline ad alta
velocità, che permette di affrontare temi importanti come il digital divide,
i servizi a valore aggiunto per i cittadini e la digitalizzazione dei servizi
stessi.
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Etica d’impresa
Uno degli auspici di Legambiente è di riuscire a mettere in rete le azioni e le politiche virtuose e
riproducibili in altri contesti. Riportiamo quindi una selezione di aziende che si sono distinte per
particolari condotte di etica d’impresa.

Confindustria Ceramica
Settore
Sito web
Attività
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Associazione di categoria
www.confindustriaceramica.it
Il progetto denominato "Treni charter CERSAIE è nato con l'obiettivo di
limitare il traffico veicolare su gomma, durante tutti i giorni della
manifestazione fieristica, promuovendo un servizio di mobilità alternativo
che limitasse l'impatto della mobilita in ingresso ed in uscita dalla
struttura fieristica.
La progettazione di un nuovo servizio di mobilità sostenibile è iniziato nel
1995 quando due tra le principali fiere, CERSAIE e COSMOPROF, in
accordo con Bologna Fiere decisero di istituire un servizio dedicato che
permettesse di collegare la struttura fieristica con il nodo ferroviario di
Bologna. Venne cosi realizzata una fermata all’interno del quartiere
fieristico che ha reso possibile la valorizzazione di una preesistente linea
ferroviaria prima utilizzata ad esclusivo trasporto di merci.
Il progetto fu fortemente voluto da Assopiastrelle (ora Confindustria
Ceramica), e reso possibile grazie alla collaborazione con l'Ente Fiera di
Bologna e Ferrovie dello Stato.
CERSAIE è l'unico evento fieristico bolognese che da oltre 15 anni usa
treni dedicati per l'intero periodo di svolgimento della manifestazione
sfruttandone a pieno tale potenzialità e ad oggi risulta l'unica
manifestazione del polo fieristico bolognese che non solo mantiene attivo
il servizio ma lo ha reso negli anni ancor più efficiente.
Il servizio ad oggi ha aumentato le tratte coinvolte (Reggio Emilia, Rubiera
e Modena) dedicando due treni giornalieri, sia in arrivo che in partenza,
dal quartiere fieristico.
Già da due anni il progetto ha esteso i propri confini ampliando il servizio
anche a tutti i visitatori provenienti da Milano, Firenze e Roma. Al servizio
offerto dai treni charter è stato affiancato quello di treni ad Alta Velocità
per i quali vengono messi a disposizione
biglietti a tariffe agevolate. I visitatori vengono quindi incentivati ad
utilizzare il treno per giungere alla stazione di Bologna, da dove sono poi
condotti in fiera grazie ad un servizio di navette dedicate.

Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Ferrara
Settore
Sito web
Attività

AZIENDA SANITARIA
www.ospife.it
Dall’anno 2007, è stato avviato in maniera strutturata il PROGETTO
AOUFE “A MINORE IMPATTO”. Si tratta di linee di azione rivolte alla
gestione di rifiuti e scarichi, energia, acqua, mobilità e acquisti (GPP), per
ridurre l’impatto in termini di chilogrammi di CO2 equivalente prodotti.
E’ stato inoltre attivato il sottoprogetto “Miglioramento continuo della
gestione dei rifiuti sanitari con strategia multimodale di intervento”
basato sui seguenti punti chiave: identificazione‐mappatura di attività,
sostanze e prodotti impiegati; periodica analisi e riprogettazione dei
percorsi di gestione rifiuti, sostenuti anche da interventi strutturali di
facilitazione.
Il Progetto mira a soddisfare i seguenti obiettivi:
 riduzione della produzione dei rifiuti RPRI;
 riduzione della produzione dei rifiuti pericolosi non a rischio
infettivo (RPNRI);
 riduzione degli imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze;
 radicale riduzione dei liquidi esausti di radiologia;
 riduzione dell’impatto ambientale dei farmaci, in particolare
antibiotici, attivandone la raccolta anziché lo sversamento in rete
fognaria;
 promozione, sviluppo e consolidamento della raccolta
differenziata dei rifiuti avviati a recupero.

CADIAI Cooperativa Sociale
Settore
Sito web
Attività

Servizi sociali e per la persona
www.cadiai.it
All’interno dei nidi d’infanzia gestiti dalla cooperativa sono state
introdotte alcune buone pratiche consolidate: utilizzo dei prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche fino al 98% (anziché 70% come
previsto dalla legge); utilizzo di prodotti biodegradabili per l’igiene
ambientale; uso dei pannolini biodegradabili.
Da marzo 2010, grazie al Progetto Lavanda sostenuto dalla Regione
Emilia‐Romagna e dalla Fondazione Telecom, sono stati inoltre introdotti
i pannolini lavabili: il progetto viene portato avanti in collaborazione con
la Cooperativa Etabeta, che si occupa del noleggio e del lavaggio dei
pannolini attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Con il Progetto Lavanda si vuole ridurre la produzione di rifiuti attraverso
l’uso di un pannolino naturale e riutilizzabile, che viene lavato con saponi
a basso impatto ambientale.
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Consorzio Verdeccellenza
Settore
Attività

Servizi
Il Consorzio Verdeccellenza raccoglie 22 aziende agrituristiche
dell’Emilia‐Romagna che si distinguono per un elevato livello di
ecosostenibilità. Insieme hanno deciso di elevare ulteriormente i
loro requisiti adottando un disciplinare che li vincola e li stimola ad
un incremento e miglioramento degli accorgimenti mirati alla cura
ed il rispetto dell’ambiente, del territorio e delle tradizioni
alimentari.
Ognuna delle aziende si è impegnata nella applicare la raccolta
differenziata dei rifiuti, delle pile esauste ritirandole ai clienti in
arrivo; ha provveduto al montaggio di lampadine a basso consumo
sia all’interno che all’esterno della struttura, al montaggio di
riduttori di flusso dell’acqua; il materiale utilizzato è in carta
riciclata o detersivi ecologici; le aziende si sono inoltre impegnata
nel proporre l’utilizzo dei mezzi pubblici o di navette messe
appositamente a disposizione ai propri clienti.
Le aziende agrituristiche si sono infine sviluppate in zone del
territorio poco popolate o isolate, consentendo così una
rivitalizzazione ed un ripopolamento di tali aree e curando luoghi
un tempo abbandonati. Tutto ciò ha consentito non solo un
recupero ambientale ma anche uno sviluppo ed incremento
dell’occupazione in zone isolate.

Coop Consumatori Nordest
Settore
Sito web
Attività

Servizi commerciali
www.coopnordest.com
I progetti
Casa temporanea zero emissioni: progetto sperimentale finanziato
dai soci della cooperativa attraverso i punti accumulati nel fare la
spesa. Il progetto ha coinvolto quattro istituti tecnici della provincia
di Udine.
Brutti ma Buoni: progetto presente nella maggior parte dei
supermercati e ipermercati coop nordest al fine di recuperare
prodotti alimentari. Nel 2010 sono stati recuperati alimenti per un
valoredi € 1.513.349,10 mentre nel 2011 il valore è strato di €
2.032.622,10.
Viviverde e Coop: il progetto si compone in due parti una rivolta ai
soci di Coop nordest e l’altra alle scuole al fine di fornire stimoli e
competenze relative al valore biologico della foresta ed alla
gestione sostenibile del bosco, facendo riferimento anche ai
prodotti certificati FSC
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Net Working Srl
Settore
Sito web
Attività

Servizi per le aziende
www.marazzi.it
Attraverso le attività di consulenza organizzativa e direzionale, e di
formazione e ricerca applicata in ambito psico‐sociale, l’azienda
promuove il cambiamento delle “logiche aziendali” orientando e
supportando i nostri clienti verso il successo ed il benessere.
Da notare la volontà di includere nel concetto di benessere anche
l’ambiente e di conseguenza di avviare attraverso i percorsi di formazione
anche un processo di sviluppo sostenibile.
Ad esempio, per i percorsi di formazione “Eugolf”®, Gentlemanager® e
Controcorrente”, attività di team building realizzate in modalità outdoor
(nella fattispecie campi da golf, rugby e di regata) si è deciso di
intraprendere un percorso di monitoraggio contabilizzazione e
compensazione dei gas serra prodotti per la realizzazione di questa
tipologia di eventi.
Considerando tutto il processo, dalla progettazione all’erogazione
dell’evento, i risultati ottenuti in termini di vantaggi per l’ambiente sono
riconducibili a: riduzione di materie prime quali di carta, energia, plastica.

Unipol Gruppo Finanziario
Settore
Sito web
Attività

Servizi
www.sistemaenergia.com
Sistema di Car Pooling aziendale
Il Gruppo Unipol al 31/12/2010 registrava un totale annuo dei percorsi
auto effettuati da agenti e dipendenti per trasferte aziendali di poco
meno di 13 milioni di chilometri equivalenti a 1.995 tonnellate di CO2.
Nell’anno successivo è stata attuata una politica di ottimizzazione dei
viaggi aziendali decidendo di dotarsi un proprio sistema di Car Pooling
che consiste nella condivisione del taxi, dell’auto aziendale, privata o a
noleggio per spostamenti di lavoro.
Si tratta dell’adozione di un tool informatico che consente di rendere
visibili orari e percorsi. All’interno della pagina web dedicata, chi ha
intenzione di prendere l’auto o il taxi per una trasferta aziendale può
verificare innanzitutto se un altro utente farà lo stesso percorso alla
stessa ora oppure rendere pubblico il suo percorso dando
contemporaneamente la disponibilità ad offrire un passaggio a chi lo
dovesse richiedere.
Questo strumento consente di abbattere i costi della mobilità e di ridurre
le emissioni inquinanti derivanti dai viaggi aziendali, e permette anche di
sensibilizzare i dipendenti, nel caso di viaggi di lavoro, all’utilizzo di mezzi
a ridotto impatto ambientale (treno) e modalità di car pooling. All’interno
del sito i dipendenti possono guardare un video‐spot illustrativo grazie a
cui comprendere come l’auto sia uno tra i mezzi più inquinanti e costosi e
che deve pertanto essere utilizzata solo quando non sia possibile
utilizzare altri mezzi.
La soluzione per la gestione della mobilità dei dipendenti e degli agenti
adottata dal Gruppo Unipol è facilmente replicabile.
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Le altre aziende partecipanti
ACEER
Settore
Sito web
Attività

Servizi per l’ambiente
www.aceer.it
ACEER (Associazione Certificatori energetici Energy managers Emilia‐
Romagna)promuove e promulga l’efficienza energetica in generale
tramite varie azioni dei propri associati. Presentano un innovativo
sistema fotovoltaico in agricoltura: AGRO+TM.
Si tratta di applicare su coltivazioni esistenti (per esempio su frutteti ed
utilizzando palificazioni tipo ad uso antigrandine), moduli fotovoltaici di
larghezza modesta (circa 35 cm) lungo i filari in modo da garantire
reddito alle imprese agricole ma soprattutto utili a facilitare e spingere
le aziende stesse a produrre le coltivazioni sottostanti mettendo in
pratica una agricoltura cosiddetta “di precisione”.
In tali applicazioni infatti si possono pensare anche aperture‐chiusure
automatizzate di reti e teli ombreggianti all’occorrenza al fine di garantire
alle colture sottostanti e tramite una sensoristica distribuita, migliori
parametri agrotecnici potendo quindi meglio controllare
PUNTUALMENTE / localmente l’effettiva necessità di irrigazione, di
trattamenti fitofarmaci, ecc.
L’ambiente non viene deturpato dall’inserimento di tale sistema in
quanto AGRO+TM non prevede di occupare terreni agricoli a TERRA, bensì
per sua stessa ideazione va posto sopra sistemi di piantagioni dove già
esistono palificazioni al fine di sostenere le stesse coltivazioni: non
cementifica pertanto terreni agricoli.

Archimede R&D S.r.l.
Settore
Sito web
Attività
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Innovazione e ricerca
www.archimede‐rd.it
Società nata nel 2006 che si occupa di ricerca e sviluppo finalizzati alla
commercializzazione di propri prodotti e brevetti riguardanti la chimica
correlata all’ambiente.
Archimede ha quindi sviluppato soluzioni e tecnologie in linea con i
principi dello sviluppo sostenibile: in collaborazione con i centri di ricerca
(CNR Bologna) e l’Università di Bologna (Dipartimento di chimica
industriale e dei materiali) hanno realizzato prodotti e sistemi finalizzati
alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’uso di tecnologie
innovative.
L’azienda ha immesso sul mercato una linea di prodotti per la casa
caratterizzati da un’elevata eco‐compatibilità, che spazia dalla detergenza
alla riduzione del calcare, dai biocidi alle vernici. I prodotti eco‐friendly
sono caratterizzati dal ridotto uso di sostanza chimiche dannose per
l’ambiente, dai principi attivi facilmente biodegradabili e da un minore
imballaggio.

Colognesi Alessandro
Settore
Attività

Agricoltura e allevamento
Attivazione di un allevamento di chiocciole (lumache) con i brevetti
depositati nel 2011 per la produzione di una macchina adibita
all'estrazione di materia prima (secreto di lumaca) per la produzione di
prodotti cosmetici e parafarmaceutici (sciroppi), oltre al recupero di
terreni marginali che vengono investiti con coltivazioni a basso impatto
chimico per l'alimentazione delle chiocciole.
Il sistema brevettato per la raccolta del secreto naturale delle chiocciole
consente tramite un sistema innovativo di lasciare vivi gli animali che
possono quindi accrescere in modo naturale sino a fine ciclo.
Questo tipo di allevamento non genere rifiuti o inquinamento
ambientale.

Eta Beta Cooperativa Sociale Onlus
Settore
Sito web
Attività

Servizi per la persona
www.etabeta.coop
Il “Progetto Lavanda” consiste nell’implementazione di un servizio di
noleggio di pannolini ecologici (lavabili e riutilizzabili) a nidi d’infanzia
pubblici e privati della provincia, nonché a famiglie private del circondario
bolognese.
Questo progetto da un lato accresce le occasioni di lavoro per lavoratori
svantaggiati, dall’altro contribuisce alla salvaguardia del patrimonio
ambientale e alla tutela della salute dei bambini.
Nei suoi primi tre anni di vita, ogni bambino utilizza una tonnellata di
pannolini usa e getta, che corrispondono a 4.500 – 5.000 pannolini
(contro i circa 20 pannolini lavabili, riutilizzabili anche per il secondo
figlio) e contribuisce alla deforestazione del pianeta abbattendo circa 10
alberi di medie dimensioni.
In Italia ogni giorno vengono gettati nella spazzatura oltre 6 miliardi di
pannolini che, una volta finiti in discarica, necessitano di circa 500 anni
per decomporsi e possono essere la causa delle contaminazioni del suolo
e delle falde acquifere. Se invece finiscono in inceneritore, la
combustione dei materiali sintetici di cui sono composti può dare origine
alla pericolosa diossina.
Eta Beta vuole diffondere l’utilizzo del pannolino lavabile affinché vi sia
una riduzione sensibile dell’impronta ecologica e contemporaneamente
innescare un processo economico che porti alla creazione di nuovi posti
di lavoro e ad un contenimento dei costi per le famiglie.
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Dove Conviene Srl
Settore
Sito web
Attività

Servizi
www.doveconviene.it
Sostituzione digitale alla pubblicità cartacea attraverso la
digitalizzazione, diffusione e distribuzione di volantini promozionali
online.
I volantini cartacei devono essere prodotti, trasportati, distribuiti
ed in ultimo smaltiti. Nonostante l’enorme dispiego di energia ed
inquinamento solo il 25% dei volantini cartacei prodotti e distribuiti
vengono letti, a conti fatti però rimane ancora lo strumento
pubblicitario più efficace per le catene commerciali che quindi
continuano a spingerlo e ad investirci.
Il volantino digitale abbatte i costi economici ed ambientali tipici
della produzione cartacea facendo risparmiare carta ed energia,
riducendo drasticamente la produzione di CO2 e alleggerendo il
carico di rifiuti che i comuni, a spese dei cittadini, devono smaltire e
possibilmente riciclare. Ogni anno viene speso 1 miliardo di euro in
pubblicità cartacea per un totale di 500 mila tonnellate di carta
utilizzata che raramente viene poi riciclata.
Ad un anno dalla messa online del sito, gennaio 2011,
DoveConviene ha registrato 1 milione di visitatori unici mensili ed
oltre 4 milioni di volantini sfogliati, sempre su base mensile, con un
trend in continua crescita.

E.C.O. Italia Srl
Settore
Sito web
Attività
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Servizi commerciali
www.eco‐italia.it
E.C.O. Italia è un'azienda che commercializza lubrificanti e affini,il cui core
business è rappresentato da lubrificanti ecologici di ultima generazione,
ad altissime prestazioni e basso impatto ambientale, destinati a tutti i
settori industriali.
L'impegno di E.C.O. italia consiste nel diffondere l'utilizzo di lubrificanti
che contribuiscono a salvaguardare l'ambiente con prodotti certificati
Ecolabel e Blue Angel, a contenere i costi grazie alla riduzione degli
intervalli di cambio , e a sensibilizzare le aziende sulla riduzione di Co2,
consentendone il calcolo grazie al sistema Green Machine.
Grazie al sistema Green Machine, è stato calcolato che il quantitativo di
lubrificanti ecologici venduti complessivamente nel 2011 (Kg 156.000) ha
contribuito a ridurre del 92% la produzione di C02 rispetto a quella che si
sarebbe prodotta utilizzando lubrificanti tradizionali di origine minerale.

Eco‐Recuperi S.r.l.
Settore
Sito web
Attività

Servizi ambientali per le aziende
www.ecorecuperi.it
ECO‐RECUPERI rappresenta la prima organizzazione per la raccolta
differenziata di rifiuti speciali non pericolosi che agisce attraverso una
rete su scala nazionale di 40 cooperative di tipo B, che si rivolge a tutte
quelle aziende pubbliche e private, le cui attività producono rifiuti
tecnologici. Il sistema di Ecorecuperi si concretizza in uno strumento
semplice, ma efficace: l’ECOBOX, contenitore completamente riciclabile
in polipropilene dotato di coperchio e di sacco per evitare eventuali
fuoriuscite di materiale. L'ECO‐BOX viene consegnato agli utenti del
servizio (aziende private, enti pubblici, uffici e scuole) e ritirato dalle
aziende associate opportunamente autorizzate (prevalentemente
cooperative sociali). Il materiale raccolto e selezionato (cartucce, cellulari,
neon, pc, fax, ecc.) viene successivamente avviato al riutilizzo, mentre
quello non più riutilizzabile viene inviato ad aziende specializzate nel
recupero delle materie prime e come tali reintrodotte nel ciclo
produttivo.
Nel 2011 sono stati raccolti 53.000 kg di RAEE non
pericolosi,31.100 kg di RAEE pericolosi suddivisi in:
‐ 17.000 kg di monitor e neon
‐ 13.000 kg di frigoriferi
‐ 1.100 kg di gruppi di continuità.
Inoltre sempre nel 2011 si e provveduto al recupero di:
‐ 8.000 kg di materiale elettronico
‐ 44.800 kg di plastica
‐ 11.000 kg di materiale ferroso
Attraverso la raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, ECO‐RECUPERI contribuisce:
‐ alla riduzione del consumo di materie prime e di energia;
‐ alla riduzione dei rifiuti da avviare in discarica per lo smaltimento;
‐ alla diffusione di prodotti rigenerati.
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ELLE Srl
Settore
Attività

Servizi ambientali per le aziende
Azienda attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Altre attività svolte da ELLE Srl sono: la progettazione e realizzazione di
interventi finalizzati al risparmio energetico su
edifici civili ed industriali; la progettazione integrata di edifici ed
industriali come un sistema architettonico/energetico/ambientale
unitario; l'acquisto, la produzione, la trasmissione, la vendita di energia
elettrica,di calore, di certificati bianchi e di certificati verdi.
Per il primo impianto fotovoltaico, parzialmente integrato sulla copertura
di due immobili industriali, realizzato a Campegine (RE), da 2,2 MW, il
risparmio di combustibile in un anno è di 506,54 TEP (in 20 anni sarà di
9.309,64 TEP), mentre le emissioni evitate in atmosfera di C02 in un anno
sono 1.251.450,44 Kg. (in 20 anni saranno 23.000.291,70 Kg.).
L’azienda stima che nel primo anno, tale impianto fotovoltaico
produca 2.500.000 kWh e, considerando che una famiglia,
mediamente, in un anno consuma circa 2.700 kWh, presuppone che
l'impianto sia sufficiente ad alimentare circa 926 famiglie.

Frescosmesi Srl
Settore
Sito web
Attività
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Industria
www.frescosmesi.it
Frescosmesi s.r.l. è una giovane azienda, nata come progettob Spinner
dell'Università di Bologna, che si occupa dello studio e della produzione di
prodotti cosmetici a partire da sottoprodotti dell'industria
agroalimentare. Frescosmesi infatti utilizza quelli che da un punto di vista
alimentare sono considerati sottoprodotti come materia prima per
l'estrazione di efficaci principi attivi cosmetici attraverso una tecnologia
brevettata. Tali principi attivi vengono inseriti all'interno di formulazioni
cosmetiche naturali, costituite da materie prime accuratamente
selezionate, di qualità e prevalentemente di tipo alimentare. I cosmetici
in questo modo ottenuti vengono venduti a marchio dell'azienda
agroalimentare fornitrice della materia prima.
L'elemento innovativo di Frescosmesi risiede nella possibilità di utilizzare
sia piante e frutti interi che sottoprodotti di lavorazione di piante e frutti.
Per sottoprodotti di lavorazione si intende bucce e noccioli di frutta
derivanti dalla produzione di confetture, vinacce derivanti dal processo di
vitivinificazione delle uve, acque di vegetazione derivanti dalla spremitura
delle olive, crusca di grano, prodotti non più utili da un punto di vista
alimentare ma estremamente ricchi di molecole importanti da un punto
di vista cosmetico.

FORMart
Settore
Sito web
Attività

Formazione
www.formart.it, www.anchiopc.it
Il progetto Anch’io PC
L’azienda offre corsi di formazione sostenibile e responsabile i cui effetti
principali sono di ridurre i rifiuti tecnologici, contrastando l'analfabetismo
informatico.
La prima azione è quella di raccogliere e ritirare i computer da
dismettere, per ripararli e donarli, dopo un breve corso di formazione, a
chi non sa ancora utilizzare il PC. Gli incontri realizzati in 90 comuni del
territorio emiliano‐romagnolo, coinvolgono oltre 9.000 persone all'anno.
Il progetto non riceve finanziamenti pubblici e si sostiene unicamente
grazie agli incontri di alfabetizzazione informatica.
Attraverso la raccolta e il ritiro delle apparecchiature informatiche usate,
si evita che esse divengano RAEE, cioè rifiuti. L'azienda che vuole disfarsi
delle apparecchiature informatiche, attualmente, deve avvalersi del ritiro
oneroso operato dalle società appartenenti al consorzio RAEE. Sul sito
web www.anchiopc.it è invece attivo un modulo con cui prenotare il ritiro
gratuito, associato all'emissione di una fattura di importo simbolico.
Con i corsi di riparazione delle apparecchiature informatiche ed
installazione di software open source: FORMart ha colto l'opportunità
offerta dalla rigenerazione dei computer per realizzare un percorso
formativo per la figura di Tecnici Hardware dalle caratteristiche uniche.
Un corso teorico, della durata di una settimana, seguito da un contratto a
progetto di quattro settimane, rinnovabile per gli allievi migliori. In
questo modo si fornisce sia un attestato di frequenza, sia una prima
esperienza lavorativa retribuita.

Isolcasa Srl
Settore
Sito web
Attività

Industria
www.isolcasa.it
Isolcasa Srl produce e commercializza infissi in PVC.
Il Progetto Leonardo è un sistema di finestre privo di rinforzo progettato
per durare nel tempo, ed ha una struttura riciclabile al 100%. La
tecnologia monomateriale, cuore di questo sistema‐profilo, risponde agli
standard più elevati di:
 efficienza energetica e impatto ambientale;
 meccanica;
 isolamento acustico;
 protezione antieffrazione;
 estetica.
L’azienda ha inoltre scelgo di utilizzare strumenti per la pubblicità
(volantini e cartellonistica) completamente riciclabili, per una
comunicazione a bassa impronta idrica (notevole risparmio idrico rispetto
alla cartellonistica convenzionale).
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Ghirardi Srl
Settore
Sito web
Attività

Servizi ambientali
www.ghirardicarta.it
L'attività principale svolta dall'azienda Ghirardi srl è rappresentata
dal trasporto e lavorazione di rifiuti non pericolosi per sottoporli ad
operazioni di recupero.
Il processo produttivo inizia con la raccolta dei rifiuti presso terzi
ed il successivo trasporto allo stabilimento per sottoporli alle
operazioni di trattamento.
Nel 2011 la ditta Ghirardi ha avviato a recupero 64.000 tonnellate
circa di rifiuto speciale non pericoloso, di cui 57.000 tonnellate
costituita da carta, 5.000 tonnellate da rifiuto in plastica e 2.000
tonnellate da legno.
Inoltre al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente relativi ai consumi
energetici l'azienda a fine 2009 ha fatto installare sul tetto di un
suo magazzino da 2600 mq un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 199 Kw per la produzione di energia elettrica da energia
solare. L'impianto nel corso del 2010 ha prodotto 194.952 kwh pari
al 27% del consumo annuo di energia della nostra azienda.

Geocart Società Cooperativa Sociale
Gli Spinoni Società Cooperativa Sociale Agricola
Settore
Attività
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Servizi ambientali
Cooperative che si occupano di progettazione, realizzazione e
manutenzione di aree a verde; opere di ingegneria naturalistica; servizi di
igiene ambientale; agricoltura biologica e attività annesse. Lo scopo
principale delle cooperative è l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
I lavori di progettazione, realizzazione e cura delle aree verdi vengono
realizzati con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana
attraverso la cura, il recupero o la riqualificazione degli spazi verdi.
Le cooperative gestiscono la manutenzione di circa 160 ettari di tappeti
erbosi su cui vengono effettuati da 6 a 20 sfalci all’anno. L’ottanta per
cento degli interventi viene effettuato con la tecnica del
“mulching” con rilascio immediato in sito del materiale di risulta:
questo consente sia di evitare circa 1.200 tonnellate di rifiuti vegetali che
di evitare anche l’utilizzo di circa 90 tonnellate di concime chimico non
più necessario per l’apporto di fertilizzanti direttamente dall’erba
sminuzzata e lasciata sul terreno. Nel rimanente venti per cento (20%)
degli interventi di sfalcio dell’erba, il materiale di risulta, corrispondente
circa a 300 tonnellate, viene avviato al compostaggio direttamente
nell’azienda agricola e, a fine ciclo, utilizzato come concime.
Anche i servizi di Igiene Ambientale che includono anche la raccolta
differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a porta”, sono finalizzati a
migliorare la qualità urbana attraverso la tutela ambientale e la
prevenzione dell’inquinamento.

Marazzi Group Spa
Settore
Sito web
Attività

Industria
www.marazzi.it
Azienda che si occupa della fabbricazione di piastrelle in ceramica per
pavimenti e rivestimenti e che mostra un notevole impegno nella
riduzione degli ossidi di piombo negli smalti per la produzione delle
piastrelle.
A partire dal 2008, Marazzi Group ha attuato azioni significative che
hanno portato all'eliminazione del PbO e dei suoi componenti dalle
formulazioni degli smalti e delle serigrafie in uso nel gruppo,
conservandone l'utilizzo solo come componente minimale in formulazioni
speciali di basso consumo, che peraltro sono attualmente in corso di
riformulazione.
Qualitativamente l'operazione di eliminazione del PbO trova riscontro
nella forte riduzione del numero di smalti a matrice piombica in uso nel
gruppo tra il 2008 e il 2010 con un calo del 89.8% per gli smalti e 99.9%
per le serigrafie.
Rimarchevole è l'aspetto quantitativo di tale operazione, che si evidenzia
con la notevole diminuzione (‐95.9%) delle quantità di materie prime a
matrice piombica impiegate nella produzione tra il 2008 e il 2011, e il
conseguente calo del 92,2% delle quantità di PbO utilizzate in
formulazione.

OIKOS S.r.l.
Settore
Sito web
Attività

Industria
www.oikos‐paint.com
Oikos da 25 anni è una delle aziende più impegnate nel settore della
produzione di vernici e prodotti per la decorazione a base di acqua: tra le
prime ha infatti centrato tutta la sua produzione su vernici a basso
impatto ambientale, ovvero senza solventi anticipando i limiti imposti
dalle recenti norme europee sulle emissioni di VOC (composti organici
volatili) con una aggressività minima nei confronti dell’ambiente.
Le moderne tecnologie e l'avanzato studio della struttura molecolare dei
polimeri consentono oggi di realizzare ogni tipo di prodotto verniciante,
compresi gli smalti, utilizzando l'acqua come solvente.
Anche i processi di produzione Oikos sono programmati nel rispetto
dell'ambiente, in uno stabilimento altamente automatizzato, con limitato
impatto ambientale attestato dalla certificazione ISO 14.000.
Una particolare attenzione è rivolta al Settore R&S.
L’accordo con un Istituto di Credito ha permesso di attivare il progetto
Bioincentivi per il rinnovamento degli spazi per i rivenditori.
Anche le strategie di vendita sono caratterizzati da politiche di
formazione per i rivenditori a favore dei prodotti a minor impatto.
L’azienda è attiva anche nella promozione di progetti di valorizzazione sul
territorio.

33

Pomposiana Cooperativa Sociale Arl
Settore
Sito web
Attività

34

Agricoltura e servizi ambientali
www.marazzi.it
La cooperativa conduce attività produttive finalizzate
all'inserimento di persone svantaggiate, quali servizi ambientali,
manutenzione del verde pubblico e attività di agricola biologica.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
L'attività promossa, iniziata a Gennaio 2011, ha inteso avviare una
nuova metodologia nella raccolta differenziata, ed è frutto della
progettazione fra la coop Pomposiana ed HERA Modena. Si è
commissionato lo studio e la realizzazione ad una ditta
specializzata, di un autocarro con 3 vasche, tutte dotate di volta‐
bidoni e di sistema di ribaltamento compatibili con i cassonetti.
Questo mezzo è ora in grado di assicurare la raccolta differenziata
anche in quelle zone periferiche impraticabili perché caratterizzate
da piccole stradine; oltre che ridurre sensibilmente i costi unitari di
raccolta per tipologia di rifiuto.
ORTO BIO‐ SOLIDALE
Questa nuova attività marginale, ha un forte valore etico e sociale e
si pone obiettivi anche in campo ambientale ed economico. La
cooperativa collabora stabilmente con l'associazione "Piccole
Immagini" di Modena e con il Dipartimento di Scienze della Terra ‐
Università di Modena e Reggio Emilia e con il SERT.
Con il Dipartimento di Scienze della Terra, la cooperativa porta
avanti una sperimentazione che potrà ottenere benefici sia in
campo ambientale che economico, in quanto interviene per
modificare le caratteristiche negative per l'agricoltura, date da una
condizione di terreno compatto/argilloso, così frequente nel
territorio.

Sistema Energia Srl
Settore
Sito web
Attività

Servizi
www.sistemaenergia.com
L’azienda si occupa della progettazione complessiva di impianti
tecnologici per il condominio Ecosol. Il progetto tende a favorire lo
sviluppo di una esperienza di vicinato elettivo e solidale attraverso la
realizzazione, con la metodologia del Cohousing, di un edificio
residenziale plurifamiliare, in bioarchitettura, a proprietà divisa, nel
nascente quartiere “Europa” a Fidenza.
Sistema Energia Srl si rivolge a famiglie e persone interessate a
caratterizzare il proprio abitare come luogo di relazione, di accoglienza, di
partecipazione e come fonte di benessere per sé e per il territorio.
Tra le varie azioni intraprese dall’azienda per il condominio Ecosol:
installazione di 70 kW di fotovoltaico, con produzione di 79.000
kWh/anno, corrispondenti a tutto il fabbisogno energetico dell’edificio;
riscaldamento realizzato con pompe di calore aria/acqua con COP medio
stagionale pari a 3.6; edificio con bassissimo fabbisogno energetico;
potenza massima necessaria 40 kW termici, ed un coefficiente di
prestazione energetica pari a 23 kWh/mq anno, che portano l’edificio a
posizionarsi in classe A. Inoltre l’edificio sarà dotato di un software per
rendere disponibile ai condomini l’informazione sulla disponibilità di
energia proveniente dall’impianto fotovoltaico, in modo da poter
massimizzare l’autoconsumo. Infine l’azienda installerà piastre ad
induzione, evitando completamente l’allaccio alla rete gas metano.
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I vincitori della prima edizione
Ad aggiudicarsi la prima edizione dell’iniziativa di Legambiente Emilia‐Romagna sono stati:





la Cooperativa Agroenergetica CAT di Correggio (Reggio Emilia), vincitori della categoria
Agricoltura, per la creazione di un consorzio di agricoltori che utilizzano i propri scarti e
colture a basse richieste idriche per la produzione di energia rinnovabile;
la ditta Oikos di Gatteo Mare (Forlì‐Cesena), vincitori nella categoria Industria, per la
produzione di vernici a ridotti impatto ambientale a base di acqua e per le iniziative
promozionali collaterali come l’iniziativa Bioincentivi e il sostegno a progetti del
territorio;
l’azienda Pagù di Bologna, nella categoria Servizi, per la diffusione di pannolini per
bambini lavabili in cotone biologico e per i servizi annessi di ritiro e lavaggio a domicilio.

Tre menzioni speciali sono andate a:




Asl di Rimini (azienda pubblica fuori concorso), per l’approccio integrato e sistematico
tra efficienza, rinnovabili e uso razionale dell’energia (Piano di Miglioramento della
Sostenibilità);
Eco‐Recuperi di Solarolo (Ravenna) per le attività di riutilizzo e recupero di rifiuti non
pericolosi, coinvolgendo cooperative sociali e promuovendo l’iniziativa con una
campagna di comunicazione presso le scuole;
Coesia spa di Bologna le cui azioni sono riconducibili a politiche di etica di impresa per
l’implementazione del piano ambientale ‘Green Dimension’ per le imprese del gruppo.

Al Premio hanno partecipato 46 aziende da tutte le province della regione: Bologna (11),
Rimini (8), Reggio Emilia (6), Parma (5), Ravenna (5), Forlì Cesena (4), Modena (4), Ferrara (2),
Piacenza (1).
A testimonianza dell’importanza dell’economia verde in regione, diversi i settori produttivi di
provenienza, dal commercio all’agricoltura, dall’industria al turismo, dai servizi alla persona ai
servizi ambientali, e molto varia la composizione dei partecipanti (banche, consorzi, ristoranti,
agriturismi, cooperative, hotel, agenzie di comunicazione, industrie dal settore della ceramica
alla plastica, dalla meccanica ai prodotti agricoli). I candidati hanno proposto iniziative di grande
interesse ambientale: riciclo completo dei rifiuti, promozione o produzione di prodotti
ecosostenibili, uso delle energie rinnovabili, uso di materiale a ridotto impatto ambientale,
soluzioni di riduzione dei consumi, politiche a favore del basso consumo energetico, agricoltura
biologica, mobilità elettrica, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli locali.
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