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L’evento 

Dal 23 maggio al 5 giugno 2018 GMI – Greening Marketing Italia, in partnership con ERICA 

ed AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, ha organizzato la 

terza edizione di “Circonomia – Festival Nazionale dell’Economia Circolare e delle 

Energie del Territorio”, secondo il format già consolidato di appuntamenti, convegni, in-

contri, eventi legati al tema ecologico, con focus sulla Circular Economy. Gli appuntamenti si 

sono svolti in parte in grandi città del Nord Ovest (quali Torino e Miano) e in parte nel luogo 

“tradizionale” di svolgimento del Festival: le Langhe, coinvolgendo in particolare Alba, 

Bra/Pollenzo e Novello.  

Anche quest’anno il festival ha avuto la presenza di personaggi di calibro internazionale, 

a partire dall’economista Tim Jackson (autore, tra l’altro, di “Prosperità senza crescita”) e 

Kerry Kennedy, figlia di Robert Kennedy e fondatrice della Bob Kennedy Foundation, oltre a 

esponenti del mon-do politico, dei media, della cultura e dello spettacolo nazionale.  

Circonomia è stato riconosciuto dall’Unione Europea come Official Event dell’EU Green 

Week 2018. 

 

Nell’ambito dell’organizzazione generale del Festival, GMI, in collaborazione con ERICA, AICA 

ed Edizioni Ambiente, si è occupata delle seguenti attività: 

- Elaborazione del concept e definizione del programma e dei contenuti del Festival. 

- Rapporti con i Comuni ospitanti per le presenze dei rappresentanti istituzionali agli 

appuntamenti e gli aspetti logistico-organizzativi. 

- Rapporti con Ordine dei Giornalisti e altri partner per i diversi appuntamenti previsti. 

- Gestione degli ospiti previsti a programma. 

- Aggiornamento del sito www.circonomia.it. 

- Azioni di Social Media Management, con gestione della pagina Facebook e del profilo 

Twitter ufficiali della manifestazione. 

- Azioni di Ufficio Stampa sui media di settore e con le testate locali e co-

organizzazione della conferenza stampa di lancio. 

- Gestione della media partnership nazionale con il Corriere della Sera. 

- Videoimpaginazione dei materiali di comunicazione e coordinamento della diffusione 

territoriale degli stessi. 

 

Il programma 

Questo il programma completo dell’evento: 

Mercoledì 23 maggio – Torino 

 Mattino: summit dei sindaci su “Economia circolare, rifiuti zero e beni comuni: l’Italia 

delle città alla sfida del futuro”.  

 Pomeriggio: corso di formazione per i giornalisti sull’economia circolare come nuovo 

paradigma del produrre e del consumare.  

 Sera: incontro “Economia circolare e legalità” con proiezione del documentario “Im-

mondezza”, di Mimmo Calopresti 

 

 



Giovedì 24 maggio – Milano 

 Pomeriggio: dibattito “Crescita senza prosperità, prosperità senza crescita”: dialogo 

tra Kerry Kennedy e Tim Jackson  

 Sera: proiezione del documentario “Robert Kennedy Remembered”, di Charles Gug-

genheim, vincitore dell’Oscar per il miglior documentario nel 1969. 

 

Venerdì 25 maggio – Pollenzo (Bra,CN) e Alba, CN 

 Mattino: “Bob Kennedy 50 anni dopo: cos’è il benessere?”. Dialogo tra Kerry Ken-

nedy e Tim Jackson. A seguire, proiezione del documentario “Robert Kennedy Re-

membered” 

 Sera: presentazione del libro “La Bibbia dell’Ambiente” di Roberto Cavallo, ElleDiCi.  

 

Sabato 26 maggio – Novello, CN 

 Pomeriggio: Reading teatrale di Michele Serra  

A seguire, presso la Bottega del Vino, degustazione del Nas-cetta Doc di Novello, con 

aperitivo e intrattenimento musicale 

 Sera: proiezione del documentario “Plastic China” (Cina, 2016, 82’), di Jiu-liang 

Wang, vincitore del Festival internazionale CinemAmbiente 2017. 

 

Martedì 5 giugno – Torino 

 Pomeriggio: incontro “Circonomia in Italia”, con presentazione del volume “100 storie 

di Economia Circolare”, edito dalla Fondazione Symbola e racconto di buone pratiche 

piemontesi e italiane “Per produrre come Ecologia comanda”. 

 

La conferenza stampa di lancio  

Per lanciare le iniziative della terza edizione è stata organizzata dalla Città di Torino una con-

ferenza stampa di presentazione del programma di Circonomia 2018, che si è svolta a 

Torino, nella Sala Colonne del municipio, martedì 8 maggio 2018. All’appuntamento hanno 

presenziato l’assessore all’ambiente Alberto Unìa, Roberto Della Seta di GMI e Francesco Ra-

sero, responsabile del settore comunicativo di ERICA, oltre ad alcuni partner (es. Gaetano 

Capizzi, direttore di CinemAmbiente). Alla conferenza stampa hanno preso parte giornalisti 

radio-televisivi, della carta stampata e del web, sia di testate generaliste che di settore. 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kennedy_Remembered&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Guggenheim&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Guggenheim&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kennedy_Remembered&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kennedy_Remembered&action=edit&redlink=1


 

Un momento della conferenza stampa a Torino 

  



L’Ufficio Stampa  

GMI ha diffuso sei comunicati stampa, prima e durante la terza edizione di Circonomia, sia a 

livello nazionale che locale, per la promozione territoriale dei singoli appuntamenti. 

Oltre alla media partnership nazionale con il Corriere della Sera – Corriere Torino, Cir-

conomia ha avuto una notevole presenza sui quotidiani e settimanali locali nonché su portali 

di informazione e testate nazionali.  

Per la rassegna stampa completa si rimanda agli allegati. 

 

 

Uno dei comunicati stampa realizzati durante il festival 

  



La comunicazione esterna 

Il sito www.circonomia.it ha fatto registrare una media di circa 450 visualizzazioni al giorno, 

con picchi nei giorni del festival, quando si sono superati le 2.500 visualizzazioni totali. 

 

In accordo con tutti i partner del progetto, è stata realizzata una campagna di inserzioni 

sul Corriere della Sera, testata media partner di questa edizione, nonché la realizzazione 

di alcuni materiali di visibilità esterna e comunicazione: totem e kouros per installazioni 

stradali; pieghevole informativo f.to 10x21 cm chiuso, a 5 ante orizzontali, e locandine f.to 

A3 diffuse sui territori interessati; web card di ciascun evento/giornata per diffusione tramite 

internet (social, email, ecc) e altri media (es. WhatsApp). 

 

 

Home page del sito ufficiale 

 

 

Inserzione sul Corriere della Sera, f.to manchette 

 

http://www.circonomia.it/


 
 

 

 

 

Pieghevole: la copertina, il retro e una pateletta interna 

 

 



 

Web card della giornata di Novello 

 

 

I social network: Twitter  

Da inizio maggio al 5 giugno, giornata conclusiva del festival, sono stati realizzati 

dall’account ufficiale Twitter @Circonomia 57 tweet totali, sempre accompagnati da fo-

tografie e/o link. 

Tali tweet hanno ottenuto, in circa un mese, 135.100 visualizzazioni complessive (per 

una media, quindi, di circa 2.400 visualizzazioni/tweet), di cui circa 132 mila nel mese in cui 

si è svolta la manifestazione. 

 

 

Visualizzazioni Tweet nel mese 7 maggio-6 giugno 

 

Vi sono state inoltre 153 menzioni da parte di altri account, spesso ritwittate, provenienti 

da influencer del settore ambientale ed economico (a partire dagli stessi ospiti del festival), 

giornalisti, politici, ambientalisti, esponenti del mondo sindacale, ecc.  

Si segnala, tra le altre, la condivisione da parte del Commissario UE all’Ambiente, Karmenu 

Vella.  

L’hashtag ufficiale #Circonomia è inoltre diventato trending topic nazionale nel cor-



so della giornata inaugurale del festival. 

 

Il rilancio da parte del profilo Twitter del Commissario UE Karmenu Vella 

 

 

Una menzione da parte di Viriginio Merola, sindaco di Bologna 

 

 



 

#Circonomia tra i trending topics nazionali del 23/05/2018 

 

 

Complessivamente Circonomia conta di 726 follower fissi, cresciuti di 127 unità , pari al 

+21% nel solo mese di svolgimento del Festival 2018. 

 

Un tweet di lancio del festival, effettuato il 15 maggio, ha ottenuto circa 24 mila visualizza-

zioni; sei tweet complessivamente hanno superato le 5.000 visualizzazioni cadauno, spesso 

con decine/centinaia di interazioni (like, retweet, click sul link, ecc.). 

Di seguito i tre tweet più popolari: 

 

 



 

 

I tre tweet più visti durante il Festival 

 

 

I social network: Facebook 

Per quanto riguarda Facebook, in prossimità, durante e dopo lo svolgimento del Festival sono 

stati pubblicati dalla pagina ufficiale di Circonomia 30 post totali, con contenuti testuali, fo-

tografici o audiovisivi, o accompagnati da link ad articoli di testate giornalistiche che hanno 

scritto sull’evento. Alcuni contenuti sono stati promossi con inserzioni rivolte a target sensibili 

dal punto di vista territoriale (es. risiedenti in aree entro 40km dallo svolgimento degli even-

ti) e/o degli interessi (es. economia circolare, ambiente, ecc). 

Tali post hanno ottenuto oltre 30.000 visualizzazioni complessive e la pagina conta ora 

di 652 like.  

Di seguito, una serie di schermate che mostrano l’andamento di visibilità e interazione della 

pagina nel periodo dell’evento e un dettaglio dei dati di copertura e interazione per ciascun 

post.  

 



 

Dati demografici relativi ai fan della pagina Facebook 

 

 

Andamento delle visualizzazioni nel mese del festival 

 

 

Reazioni, commenti e condivisioni 



 

 



 

 

L’elenco dei post realizzati, con i dati di visibilità di ciascuno 

 

 

  



 

Dettagli dei post Facebook di maggiore impatto 

 

Il foto-racconto dell’evento  

Di seguito alcune foto relative agli eventi del programma 2018 di Circonomia:  

 

 

Intervista al sindaco di Bologna 



 

 

La media partnership con il Corriere della Sera 

 

 

L’incontro sulle città sostenibili 

 



Sindaci italiani a confronto 

 

 

La giornata inaugurale all’Open Incet 

 

 



 

 

 

Il corso di formazione per giornalisti da Eataly Torino 

 



 

 

 

La serata sulla legalità 

 



 

 

 

Kerry Kennedy e Tim Jackson all’UNISG Pollenzo 

 



 

Intervista a Kerry Kennedy 

 

 

Presentazione de “La Bibbia dell’Ecologia” 

 



 

 

Michele Serra a Novello, introdotto da Roberto Cavallo 

 



 

Aperitivo e intrattenimento musicale a Novello 

 

 

La proiezione di “Plastic China” 

 



 

Visita guidata al Museo A come Ambiente 

 

 

Confronto sulla Circular Economy in Italia del 5 giugno 2018 
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La Stampa, 6 maggio 2018 



 

 

 

 

La Voce, 7 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Alternativa Sostenibile, 8 maggio 2018 

 



 

 

 

 

La Nuova Ecologia, 8 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Lo Spiffero, 8 maggio 2018 

 



 

 

 

 

 

Mente Locale, 8 maggio 2018 



 

 

 

 

Piemonte Press, 8 maggio 2018 

 



 

 

 

 

 

Quotidiano Piemontese, 8 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Torino Click, 8 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Torino Oggi, 8 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Blue Ap, 9 maggio 2018 



 

 

 

 

 

CiAl, 9 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Comieco, 9 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Greenstyle, 9 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Massa Critica, 10 maggio 2018 



 

 

 

 

 

E-Gazette, 14 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Eco dalle Città, 15 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Comune di Torino, 16 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Cuneo Cronaca, 16 maggio 2018 



 

 

 

 

 

CSR Oggi, 17 maggio 2018 



 

 

 

 

 

La Stampa Tuttogreen, 17 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Open Incet, 17 maggio 2018 



 

 

 

 

 

CUSP, 18 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Eco dalle Città, 18 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Meteoweb, 18 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Business UK, 19 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Città Futura, 19 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Green Unito, 19 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Green Planner, 21 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Notizie Piemonte, 21 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Piemonte che Cambia, 21 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Recyclingpoint, 21 maggio 2018 

 



 

 

 

 

 

Torino Oggi, 21 maggio 2018 



 

 

 

 

Cuneo Dice, 22 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Biella Cronaca, 23 maggio 2018 

 



 

 

 

 

Envi.info, 23 maggio 2018 

 



 

 

 

 

 

Felicità Pubblica, 23 maggio 2018 



 

 

 

 

 

La Voce, 23 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Rete 7,23 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Ricrea, 23 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Torino Oggi, 23 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Green League, 24 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Eco Graffi, 24 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Altritasti, 25 maggio 2018 



 

 

 

 

La Stampa, 25 maggio 2018 



 

 

 

 

 

A come Ambiente, 28 maggio 2018 



 

 

 

 

 

Eco dalle Città, 4 giugno 2018 



 

 

 

 

 

My Red Carpet, 8 maggio 2018 



 

 

 

 

Quotidiano Piemontese, 4 giugno 2018 



 

 

 

 

 

Spettacolo Musica Sport, 4 giugno 2018 



 

 

 

 

 

Torino Today, 4 giugno 2018 



 

 

 

 

 

Torino Oggi, 4 giugno 2018 



 

 

 

 

Torino Oggi, 4 giugno 2018 

 

 



 

 

 

 

 

Rinnovabili, 6 giugno 2018 



 

 

 

 

Torino Oggi, 6 giugno 2018 

  



 

 

ELENCO INDIRIZZI WEB ARTICOLI  

 

https://www.kyotoclub.org/prossimi -event i/2018-mag-23/circonomia-

fest ival -del l -economia-circolare-e-del le-energie-e-nei-

terr i tor i /docId=7745  

 

http://www.e-gazette.i t/evento/ci rconomia-2018  

 

http://www.comieco.org/agenda/seminari -

convegni/evento/circonomia-terza-edizione-del-fest ival -del leconomia-

circolare-e-del le-energie-dei-ter r i tor i - .aspx#.WxTyv2cUncs  

 

http://www.acomeambiente.org/blog/2018/05/31/martedi -5-giugno-

circonomia- i l - fest ival -del leconomia-circolare-e-del le-energie-dei-

terr i tor i -conclude- la-sua-terza-edizione-a-tor ino- in-concomitanza-del la-

giornata-mondia/  

 

http://www.eprcomunicazione.i t /news/dal -23-al-26-maggio- la- terza-

edizione-circonomia/  

 

http://www.cuneocronaca.it /alba-torna-circonomia-fest ival -del l -

economia-circolare-e-del le-energie-dei-terr i tor i   

 

http://www.giornalelavoce.it/tor ino-summit-dei- s indaci-sul leconomia-

circolare-299927  

 

http://lospi ffero.com/ls_art icle.php?id=39467  

 

http://www.piemontepress.i t /piemontepress/portale/index.php?com=156

71  

 

http://www.lastampa.it/2018/05/08/cronaca/baratto -r iciclo-e-cura-del-

terr i tor io-al-via-tor ino-res i l iente-BvlRNq1I3KGoPUAPUDMJlJ/pagina.html  

 

http://www.alternat ivasostenib i le.i t /art icolo/al -ci rconom%C3%ACa-i l -

fest ival -del la-ci rcular-economy   

 

http://www.tor inocl ick.i t/?p=75877  

 

http://www.tor inoggi . i t /2018/05/08/leggi -not iz ia/argoment i/event i -

11/art icolo/arr iva-tor ino-resi l iente- rassegna-ad-alto-tasso-di- sostenibi l i ta-

ambientale.html  

 

http://www.mentelocale.i t /tor ino/art icol i /75740 -tor ino- resi l iente-

rassegna-sostenibi le-giornata-mondiale-ambiente.htm  

 

http://www.quot idianopiemontese.i t/2018/05/08/tor ino -resi l iente-una-

rassegna-ad-alto-tasso-di- sostenibi l i ta-per- la-giornata-mondiale-per-

lambiente/  

 

https://www.lanuovaecologia. i t/ci rconomia -a-tor ino-summit-dei-s indaci-

sul leconomia-ci rcolare/  

 

http://www.cial . i t/news/ci rconomia -2018/  

 

http://www.blueap.eu/si te/tor ino- resi l iente-14-event i -dedicat i -al la-

sostenibi l i ta-ambientale/  

 



 

 

http://www.greenstyle.i t/ci rconomia -fest ival -del leconomia-circolare-dal-

23-al-26-maggio-247715.html   

 

http://www.massa-cr i t ica.i t/2018/05/dal -23-al-26-maggio- la-terza-

edizione-di-ci rconomia/  

 

http://www.ecodal lecit ta.i t/not iz ie/389465/cial - supporta-ci rconomia-

2018/  

 

http://www.cuneocronaca.it / la -bibbia-del l -039-ecologia-di-caval lo-di-

alba-nel l -039-ant ico-testamento- la-soluzione-per-salvare- i l -pianeta  

 

http://www.comune.tor ino.i t /cit tagora/pr imo -piano/circonomia-

approda-a-tor ino- la- terza-edizione-del-fest ival -del leconomia-

circolare.html  

 

http://www.lastampa.it/2018/05/17/scienza/circonomia - i l - fest ival -

del leconomia-circolare-mlNmlYHFgtEbAMvtwnDjnL/pagina.html  

 

http://openincet .i t/c i rconomia-summit -dei-s indaci- le-cit ta-per-

leconomia-circolare/  

 

http://www.csroggi .org/circonomia- i l - fest ival -del leconomia-circolare-e-

del le-energie-dei-ter r i tor i /  

 

http://www.meteoweb.eu/2018/05/tor ino -mi lano-nel le- langhe-torna-

circonomia-fest ival -nazionale-del leconomia-circolare-del le-energie-dei-

terr i tor i /1095553/  

 

https://www.cusp.ac.uk/themes/aetw/circonom ia_t j/  

 

http://www.ecodal lecit ta.i t/not iz ie/389491/a -tor ino-mi lano-e-nel le-

langhe-torna-circonoma-fest ival -nazionale-del leconomia-ci rcolare-e-

del le-energie-dei-ter r i tor i   

 

http://www.cit tafutura.al . i t/s i to/ci rconomia/  

 

http://www.green.unito.i t/ i t /Circon omia  

 

https://www.businessuk.eu/2018/05/19/circonomia/  

 

https://www.greenplanner. i t/2018/05/21/circonomia -economia-

circolare/  

https://www.recycl ingpoint . info/al -via-ci rconomia- i l - fest ival -

del leconomia-circolare/  

 

http://piemonte.checambia.org/art icolo/circonomia-fest ival -economia-

circolare/  

 

http://www.not iz iepiemonte. i t/ index.php/attual i ta/19 -economia-

f inanza/5562-fest ival -economia-circolare-e-del le-energie  

 

http://www.tor inoggi . i t /2018/05/21/leggi -not iz ia/argoment i/event i -

11/art icolo/dal -23-al -26-maggio- la-terza-edizione-di-ci rconomia- i l -

fest ival -del leconomia-circolare-e-del le.html  

 

https://www.cuneodice.i t /attual i ta/alba -e- langhe/kerry-kennedy-

r i torna- in-provincia-di-cuneo-i l -25-maggio_15190.html   



 

 

 

http://www.fel icitapubbl ica.i t /2018/05/23/circonomia -torna- i l - fest ival -

del leconomia-circolare/  

 

http://www.tor inoggi . i t /2018/05/23/leggi -not iz ia/argoment i/pol i t ica-

11/art icolo/tor ino-bologna-e-bari -al-governo-necessar ia-agenda-

nazionale-urbana-sul la-sostenibi l i ta.html  

 

http://www.biel lacronaca.it /ci rconomia -2018-da-oggi-f ino-a-sabato/  

 

http://www.consorzior icrea.org/2018/05/23/da -oggi-a-tor ino-parte-

circonomia/  

 

https://www.rete7.cloud/ci rconomia-economia-ci rcolare-e- r i f iut i -zero/  

 

http://www.envi . info/blog/2018/05/23/torna -nel le- langhe-ci rconomia-

fest ival -nazionale-del leconomia-circolare-e-del le-energie-dei- terr i tor i /  

 

https://www.giornalelavoce.it/ i - s indaci-al -governo-serve-unagenda-

urbana-nazionale-302930  

 

https://www.greenleague.it/news/art icolo/al -via-circonomia-quattro-

giornate-dedicate-al l -economia-circolare  

 

http://www.ecograff i . i t /2018/05/circonomia - i l - fest ival -del leconomia-

circolare/  

 

http://www.lastampa.it/2018/05/25/tor inosette/pi -economia-circolare-

zlh iT iOyWHZ4QyMQQm6wGP/premium.html  

 

http://www.alt r i tast i . i t/ index.php/appuntament i -2/1404  

 

http://www.quot idianopiemontese.i t/2018/06/04/i l -programma-del la-

giornata-conclusiva-di-cinemambiente/  

http://www.tor inotoday.i t/event i/ci rconomia -museo-a-come-

ambiente.html   

 

http://www.ecodal lecit ta.i t/not iz ie/389591/martedi -5-giugno-s i -

conclude-a-tor ino- i l - fest ival -ci rconomia/  

 

http://myredcarpet .eu/21-cinemambiente-chiude- i l - fest ival -tor inese-

nel la-giornata-mondiale-del lambiente/  

 

https://spettacolomusicasport .com/2018/06/04/21 - fest ival -

cinemambiente-proiezioni -ed-event i -di-martedi-5-giugno-giornata-

conclusiva-e-serata-di-premiazione/  

 

http://www.tor inoggi . i t /2018/06/05/leggi -not iz ia/argoment i/event i -

11/art icolo/ci rconomia-oggi-pomeriggio-ult imo-atto-del- fest ival .html   

 

http://www.tor inoggi . i t /2018/06/05/leggi -not iz ia/argoment i/event i -

11/art icolo/viaggio-al la-scoperta-del lol io-minerale-usato-con- i l - totem-

mult imediale-del-conou-al-museo-del l .html  

 

http://www.tor inoggi . i t /2018/06/06/ leggi-not iz ia/argoment i/at tual i ta -

8/art icolo/circonomia-conclude-a-tor ino- la-sua-terza-edizione.html  

 



 

 

http://www.r innovabi l i . i t /re -auto/museo-ambiente-totem-mult imediale-

ol io-usato/  
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Circonomìa, torna in
Langa il festival nato per
raccontare l'economia
circolare

Venerdì 25 e sabato 26 maggio torna nelle
Langhe Circonomìa, il Festival nazionale dedicato
all'economia circolare, alla terza edizione, anche
quest'anno con protagonisti internazionali...
Leggi tutta la notizia
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Circonomìa, torna in Langa il festival nato per
raccontare l'economia circolare
ALBA

Venerdì 25 e sabato 26 maggio torna nelle Langhe Circonomìa, il Festival

nazionale dedicato all’economia circolare, alla terza edizione, anche

quest ’anno  con  protagon i s t i  i n ternaz iona l i  ed  event i  " g ‐ loca l " .

L’appuntamento rientra nell’ambito della Eu Green Week.

Dopo  un  p ro logo  a  Tor ino  e  M i l ano,  l a  man i fe s taz ione  approda

v e n e r d ì  2 5  a  P o l l e n z o ,  o s p i t e  d e l l ’ U n i v e r s i t à  d i  S c i e n z e

Gastronomiche. Alle 9,30 nella sala 5 dell’Albergo dell’Agenzia è
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in programma un dialogo tra Kerry Kennedy (figl ia di Bob Kennedy

e  f o n d a t r i c e  d e l l a  F o n d a z i o n e  a  l u i  d e d i c a t a )  e  T i m  J a c k s o n

( e c o n o m i s t a  d e l l a  S u r r e y  U n i v e r s i t y ,  a u t o r e  t r a  l ’ a l t r o  d i

“P r o spe r i t à  s en za  c r e s c i t a ” )  s u l  t ema  “ B o b  K e n n e d y  5 0  a n n i

dopo:  che cos’è  i l  benessere?”.  Previsti  i  saluti  di  Si lvio Barbero

(Un iSG –  S low Food) ,  G iovann i  Corbetta  (Ecopneus)  e  Domenico

R i n a l d i n i  ( R i c r e a ) .  A  s e g u i r e ,  p r o i e z i o n e  d e l  d o c u m e n t a r i o

“Robert Kennedy Remembered” di  Charles Guggenheim, vincitore

del Premio Oscar nel 1969.

In serata Circonomìa si trasferisce ad Alba, alle 21 in sala Riolfo, per la

presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro di Roberto Cavallo “La

Bibbia dell’Ecologia” (ElleDiCi Edizioni). L’autore ‐ divulgatore ambientale di

fama nazionale, esperto di rifiuti e Ceo della Cooperative Erica, nonché ex

assessore albese ‐ dialogherà con Tim Jackson ed esponenti del mondo laico

e religioso, tra cui Roberto Della Seta (Fondazione Europa Ecologia) e don

Antonio Rizzolo (Famiglia Cristiana). Il libro, frutto di un lavoro durato oltre

25 anni, propone una lettura dell’Antico Testamento alla ricerca di

insegnamenti che possano condurre a una relazione bilanciata tra Uomo e

Natura. Alternando racconti, dati e studi scientifici, l’autore propone spunti

per dare un futuro sostenibile alla Terra (la “nostra casa comune” di Papa

Francesco nell’enciclica Laudato Si’).

Sempre Cava l lo,  la  sera  d i  merco led ì  23,  sarà  anche presente  a

T o r i n o  p e r  l a  p r o i e z i o n e  d e l  d o c u m e n t a r i o  “ I m m o n d e z z a ”  d i

Mimmo Caloprest i ,  d i  cu i  è  protagonista,  in  una serata dedicata

a l  t e m a  d e l l a  l e g a l i t à  a m b i e n t a l e .  S a b a t o  2 6  l a  c o r n i c e  d e l

F e s t i v a l  d i v e n t a  q u e l l a  d i  N o v e l l o ,  n e l  c u o r e  d e l l e  L a n g h e

patrimonio dell’Umanità Unesco. Si inizia alle 18 in piazza Caduti,

con i l  reading teatrale “Beate le  Best ie  –  I l  mest iere di  scr ivere

t r a  g l i  u o m i n i  e  l e  m u c c h e ” ,  d i  e  c o n  M i c h e l e  S e r r a .

L ’appuntamento  è  in se r i to  ne l  c i c lo  “L ’Eco log ia  de l le  Paro le”

che Circonomìa propone fin dalla prima edizione.

Proprio le parole, con la loro seduzione e le loro trappole, sono infatti le

protagoniste di questo monologo teatrale impudico e coinvolgente, comico

e sentimentale. Tratto dal libro “La sinistra e altre parole strane”, nel quale

Serra apre al lettore le porte della sua bottega di scrittura, “Beate le

Bestie” è un atto di amore nei confronti di un mestiere faticoso e fragile:

scrivere. Quindi degustazione a km0 di Nas‐cëtta, in collaborazione con i

produttori novellesi, e musiche popolari con La Cricca dij Mes‐cià. Alle

21,30, in piazza Vittorio Emanuele (o della chiesa), proiezione di “Plastic

China”, documentario vincitore di CinemAmbiente 2017, opera del regista

cinese Jiu‐liang Wang. Intervento introduttivo di Gaetano Capizzi, direttore

del festival cinematografico ambientale torinese.

C i r c o n o m ì a  2 0 1 8  è  o r g a n i z z a t o  d a  C o o p e r a t i v a  E r i c a ,  A i c a  ‐

As soc iaz ione  In ternaz iona le  per  la  Comunicaz ione  Ambienta le ,

Gmi  (Green ing  Market ing  I ta l ia )  e  Fondaz ione  Europa  Eco log ia ,

con i l  sostegno di  Novamont,  R icrea,  Conou,  CiAl ,  Montel lo  Spa,

Ecopneus,  Comieco,  Fondazione CRC e La F i l ippa.  Ha i l  supporto

d i  R e g i o n e  P i e m o n t e ,  C i t t à  d i  T o r i n o ,  C o m u n e  d i  N o v e l l o ,

U n i v e r s i t à  d i  S c i e n z e  G a s t r o n o m i c h e ,  E d i z i o n i  A m b i e n t e ,

L e g a m b i e n t e ,  K y o t o  C l u b ,  F o n d a z i o n e  S y m b o l a ,  R o b e r t  F .

K e n n e d y  H u m a n  R i g h t s  F o u n d a t i o n ,  C i n e m A m b i e n t e ,  M A c A  –

M u s e o  A  c o m e  A m b i e n t e ,  S l o w  F o o d ,  E a t a l y  e  O r d i n e  d e i

Giornalisti del Piemonte.

Il Festival è nato per raccontare il nuovo paradigma “circolare” che vede

l’economia e l’ambiente non più come dimensioni tra loro incompatibili e

nemmeno come interessi da comporre sulla base di reciproche rinunce, ma

come declinazioni complementari di una più larga e per l’appunto

“circolare” nozione di benessere. È un evento diffuso e policentrico, come

diffusa e policentrica è l’economia circolare, e ha l’ambizione di collegare

strettamente la riflessione sull’economia circolare al tema dello sviluppo

locale.

T u t t i  g l i  e v e n t i  d i  C i r c o n o m i a  s o n o  g r a t u i t i ;  p r o g r a m m a

d e t t a g l i a t o  e  m o d a l i t à  d i  i s c r i z i o n e  s o n o  d i s p o n i b i l i  s u l  s i t o

www.circonomia.it.
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L'eco‐atleta albese
Cavallo premiato a Roma
per la...

Un premio per "Keep Clean and

Run" e Roberto Cavallo: l’eco‐

atleta albese si é aggiudicato il

Road t...

ALBA  14:20, 22.Mag 2018

Nicola de Risi nuovo
presidente della sezione
Chim...

Nicola de Risi (amministratore

delegato Huvepharma Italia srl di

Garessio) è il nuovo presidente

del...

ALBA  14:15, 22.Mag 2018

"Pane al pane": a Cuneo,
Alba e Mondovì si
sperime...

Attraverso il bando SOS – Servizi

oltre il Sostegno, la Fondazione

Crc di Cuneo promuove

l’innovazio...

ALBA  11:00, 22.Mag 2018

La Bibbia dell'ecologia
dell'albese Cavallo:
"Nell...

Ci sono ben 25 anni di lavoro

dietro al nuovo libro di Roberto

Cavallo "La Bibbia dell’ecologia",

ed...

ALBA  12:00, 20.Mag 2018
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L ' A M B I E N T E  È  D I  C A S A

       

Pubblicato il 22 maggio 2018 —  in Ambiente | News | Rifiuti —  da Barbara Pignataro

Al via la terza edizione di
Circonomìa, il Festival

dell’economia circolare e delle
energie dei territori

L I K E S H A R E T W I T T E R G O O G L E L I N K E D I N

Cerca... 

E C O T I P S

EVITA I FOGLIETTI VOLANTI
Invece di prendere appunti sui Post-it, per
r i sparmiare  ca r ta ,  memor izza  tuo i
impegni sullo smartphone, sul calendario
della posta elettronica o su una semplice
lavagna magnetica

SAPONE AVANZATO PER I
LAVORI DI SARTORIA
Se ti avanza del sapone, usalo al posto del
gessetto nei lavori di sartoria per tracciare
l e  l i n e e  d a  r i t a g l i a r e  s u i  t e s s u t i .
Trattandosi di sapone, al primo lavaggio
sarà eliminato

A LAVORO FAI RIUNIONI
GREEN
È inutile e antiecologico stampare decine di
documenti per le tue riunioni di lavoro.

T W E E T

di @eHabitatit
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Circonomìa 2018. Al via
la terza ediz ione del
F e s t i v a l  n a z i o n a l e
dell’Economia Circolare
e  d e l l e  E n e r g i e  d e i
T e r r i t o r i .  A  T o r i n o ,
Milano e nelle Langhe
protagonista l’ambiente:
a s p e t t i  e c o n o m i c i ,
politici e sociali sulla via
del cambiamento.    

l  v i a  i l Festival nazionale
dell’Economia Circolare e delle
Energie dei  Territori,  c h e
domani martedì 23 maggio per

la prima volta parte dalla città di Torino,
per  spostars i  po i  a  Mi lano  i l  24  e
approdare nelle Langhe il  25 e il  26
maggio. Un’evento dove economia e
ambiente si incontrano, con l’obiettivo
di eliminare le incompatibilità tuttora
presenti e arrivare a fondersi in un
benessere reciproco.

Alla  sua terza edizione,  Circonomìa
rientra nell’ambito degli eventi della UE
Green Week,  e d  è organizzato da
Cooperativa Erica, Aica – Associazione
Internazionale per la Comunicazione
Ambientale, Gmi (Greening Marketing
Italia) e Fondazione Europa Ecologia,
con il sostegno di Novamont, Ricrea,
Conou, CiAl, Montello Spa, Ecopneus,
Comieco, Fondazione CRC e La Filippa.

Ha il supporto di Regione Piemonte,
Città di Torino, Comune di Novello,
Università di Scienze Gastronomiche,
Edizioni Ambiente, Legambiente, Kyoto
Club, Fondazione Symbola, Robert F.

loro documentario ‘Immondezza‘. Tema
della serata: E c o n o m i a  C i r c o l a r e  e
Legalità con il  dibattito tra Eugenio
Albamonte, Magistrato già Presidente
ANM, e Bernardo Petralia, Procuratore
Generale Reggio Calabria.

ECONOMIA CIRCOLARE. TUTELA DELL’AMBIENTE

Circonomìa. Che cos’é il
benessere ?
Crescita senza prosperità, prosperità
senza crescita. Atteso il  dialogo tra
Kerry Kennedy (fondatrice della Bob
Kennedy Foundation) e Tim Jackson
(economista, Surrey University) alla
Cascina Cuccagna di Milano giovedì 24
per conoscere la loro idea di benessere
economico e ambientale, e assistere alla
proiezione del documentario inedito in
Italia “Robert Kennedy Remembered”. I
due ospiti internazionali si ritrovano il
giorno successivo all’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra,
Cuneo) per confrontarsi sull’eredità
lasciata da Bob Kennedy a 50 anni dalla
sua scomparsa.

Esponenti del mondo laico e religioso si
trovano quindi la sera ad Alba,  per la
presentazione del nuovo libro di Roberto
Cavallo, “La Bibbia dell’Ecologia”, una
lettura dell’Antico Testamento alla
ricerca di insegnamenti che possano
condurre a una relazione bilanciata tra
Uomo e Natura.

Carica i file in un cloud condiviso a cui tutti
i  presenti  possano accedere  tramite
smartphone, tablet o PC. Gli alberi te ne
saranno grati

LATTE SCADUTO: USALO
NELL’ORTO
Se diluito nell'acqua, il latte scaduto o
avanzato  ne i  car ton i  può  essere  un
eccellente concime per le piante dell'orto,
perché ricco di preziosi nutrienti

RIEMPI LA CASA DI PIANTE
Le piante da appartamento migliorano la
qualità dell’aria, limitando l'inquinamento
domestico. Tra le più adatte ci sono, per
esempio, la lingua di suocera, la dracena,
l'aloe vera, la gerbera e il  falangio

PRIMA DI COMPRARE, PENSA
Ogni  nostro  acquisto  ha  un  impatto
ambientale. Quando vai al supermercato,
scegli articoli con poco imballaggio e, se
puoi ,  compra  prodott i  s fus i .  O l tre  a
produrre meno rifiuti,  influenzerai le
grandi scelte dei produttori

SALVA IL SUOLO DAI
MOZZICONI
Non gettare i mozziconi delle sigarette a
terra. Sono altamente inquinanti: possono
rilasciare nel terreno fino a 4000 sostanze
nocive, provocando e etti tossici su molti
microrganismi, sugli insetti e sugli uccelli.
Eviterai anche il rischio di prendere una
sanzione!

FAI RIUNIONI ECO-FRIENDLY
Se possibile, per le riunioni organizza
videoconferenze con uno dei programmi
gratuiti o erti dalla rete, che permettono
di connettere più persone a distanza e
condividere  faci lmente  i  documenti .
Eviterai spostamenti inutili, guadagnerai
tempo e diminuirai le emissioni di CO2

I  P I Ù  L E T T I

Quello che la cacca ti dice: osservare
la nostra salute attraverso le feci

Simboli di riciclabilità: un valido aiuto
per una corretta raccolta differenziata

Come far nascere funghi commestibili
dai fondi di caffè

Antichizzare naturalmente il legno

012 7 4 4 5
V I E W S

021 5 0 2 4
V I E W S

031 4 8 5 8
V I E W S

041 3 9 7 4
V I E W S
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Kennedy Human Rights Foundation,
CinemAmbiente, MAcA – Museo A come
Ambiente, Slow Food, Eataly e Ordine
dei Giornalisti del Piemonte.

Un calendario intenso tra proiezioni,
monologhi, presentazione di libri e
c o n f r o n t i  t r a  o s p i t i  n a z i o n a l i  e
internazionali del mondo dell’economia
e della politica. Attesa la partecipazione,
tra gli altri, di Kerry Kennedy, figlia di
Bob Kennedy, dell’economista della
Surrey University Tim Jackson e  d i
M i c h e l e  S e r r a .  Non mancheranno
degustazioni e musiche popolari nel
percorso verso il benessere globale.

ECONOMIA CIRCOLARE

Economia  C i rco lare ,
r i fi u t i  z e r o  e  b e n i
comuni: l ’Italia delle
città alla sfida del futuro
Torino apre le danze con un confronto
tra  i  s indac i  i l  23  maggio  a l le  ore
9.30 all’Open Incet Innovation Center, 
con il benvenuto della sindaca Chiara
Appendino. Il tema della giornata è Le
 città per l’economia circolare –  Sindaci
italiani a confronto.

Nel pomeriggio è previsto il corso di
formazione p e r  i  g i o r n a l i s t i  d a l
titolo Economia Circolare come nuovo
paradigma del produrre e del consumare.
Subito dopo, la presentazione del libro
Circular Economy for Food (Edizioni
Ambiente) con gli autori Franco Fassio e
Nadia Tecco.  P e r  c o n c l u d e r e   l a
presentazione in anteprima del progetto
Eataly Rifiuti Zero e visita guidata.

CIRCONOMIA. OSPITI DEL FESTIVAL

Il Festival nazionale dell’Economia
Circolare e si conclude a Novello, con una
giornata interamente dedicata alla
cultura. Reading teatrale “Beate le
Bestie – Il mestiere di scrivere tra gli
uomini e le mucche”, di e con Michele
Serra. L’appuntamento è inserito nel
ciclo “L’Ecologia delle Parole”, che
Circonomìa propone fin dalla prima
edizione.

Segue la degustazione a km0 di Nas-
cëtta, in collaborazione con i produttori
novellesi, e musiche popolari con La
Cricca dij Mes-cià. Alle 21,30, proiezione
d i  “Plastic  China”,  documentario
vincitore di CinemAmbiente 2017, opera
del regista cinese Jiu-liang Wang, con
intervento del direttore del festival,
Gaetano Capizzi.

Tutt i  g l i  eventi  d i  Circonomìa sono
gratuiti e volti alla visione di un mondo
rigenerato.

OLIO ESAUSTO: NON
GETTARLO NEL LAVANDINO
Non gettare  l 'o l io  de l la  f r i t tura  ne l
lavandino, nel water o nella fognatura.
L'olio esausto è molto inquinante e arreca
dann i  a i  d epu ra to r i .  P e r  sma l t i r l o
correttamente portalo all'isola ecologica
della tua città

PER LE PULIZIE USA I “RIMEDI
DELLA NONNA”
Per le pulizie domestiche usa ingredienti
naturali come aceto bianco, bicarbonato di
sodio, limone e sale. Riuscirai a igienizzare
ogni angolo di casa, rispettando l'ambiente
e risparmiando. Su eHabitat alcuni consigli

RIPARA I RUBINETTI
Controlla eventuali perdite d'acqua di
rubinetti e water per evitare sprechi. Al
ritmo di 90 gocce al minuto si sprecano dai
30 ai 100 litri di acqua al giorno

ADERISCI AI GAS
Aderendo a un GAS (Gruppo di Acquisto
Solidale) potrai acquistare prodotti locali,
risparmiando denaro e favorendo il Km
Zero. Inoltre, sosterrai produttori che
r ispettano  l 'ambiente  e  i  d i r i t t i  de i
lavoratori

USA GLI AVANZI DI CIBO
Per evitare sprechi di cibo impara a usare
gli avanzi in modo creativo come facevano i
nostri nonni. Sul web (anche su eHabitat.it)
troverai tante gustose ricette

FRIGO: ATTENZIONE AI CIBI
CALDI
Non mettere mai nel frigorifero alimenti
ca ld i  ma  aspet ta  che  s i  r a redd ino
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ACCADEVA UN ANNO FA

Circonomìa torna nelle Langhe
con Kerry Kennedy:
appuntamenti a Pollenzo, Alba e
Novello

EVENTI | mercoledì 23 maggio 2018, 10:02

L'edizione 2018 del festival si terrà venerdì 25 e sabato
26 maggio

Kerry Kennedy aveva incontrato gli studenti a Cuneo il 9 maggio 2018

Il 25 e 26 maggio torna nelle Langhe CIRCONOMÌA, il Festival nazionale
dedicato all’Economia Circolare, alla terza edizione, anche quest’anno con
protagonisti internazionali ed eventi g‐local. L’appuntamento rientra
nell’ambito della EU Green Week.

Dopo un prologo a Torino e Milano, la manifestazione approda venerdì 25 a
Pollenzo, ospite dell’Università di Scienze Gastronomiche.

Alle 9,30 nella sala 5 dell’Albergo dell’Agenzia è in programma un dialogo
tra Kerry Kennedy (figlia di Bob Kennedy e fondatrice della Fondazione a lui
dedicata) e Tim Jackson (economista della Surrey University, autore tra
l’altro di “Prosperità senza crescita”) sul tema “Bob Kennedy 50 anni dopo:
che cos’è il benessere?”.  Previsti i saluti di Silvio Barbero (UniSG – Slow
Food), Giovanni Corbetta (Ecopneus) e Domenico Rinaldini (Ricrea). A
seguire, proiezione del documentario “Robert Kennedy Remembered” di
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Charles Guggenheim, vincitore del Premio Oscar nel 1969.

In serata CIRCONOMÌA si trasferisce ad Alba, alle 21 in sala Riolfo, per la
presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro di Roberto Cavallo “La
Bibbia dell’Ecologia” (ElleDiCi Edizioni). L’autore ‐divulgatore ambientale di
fama nazionale, esperto di rifiuti e CEO della Cooperative ERICA, nonché
ex assessore albese‐ dialogherà con Tim Jackson ed esponenti del mondo
laico e religioso, tra cui Roberto Della Seta (Fondazione Europa Ecologia) e
don Antonio Rizzolo (Famiglia Cristiana). Il libro, frutto di un lavoro durato
oltre 25 anni, propone una lettura dell’Antico Testamento alla ricerca di
insegnamenti che possano condurre a una relazione bilanciata tra Uomo e
Natura. Alternando racconti, dati e studi scientifici, l’autore propone
spunti per dare un futuro sostenibile alla Terra (la “nostra casa comune” di
Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’).

Sempre Cavallo, la sera di mercoledì 23, sarà anche presente a Torino per
la proiezione del documentario “Immondezza” di Mimmo Calopresti, di cui
è protagonista, in una serata dedicata al tema della legalità ambientale.

Sabato 26 la cornice del Festival diventa quella di Novello, nel cuore delle
Langhe patrimonio dell’Umanità UNESCO. Si inizia alle 18 in piazza Caduti,
con il reading teatrale “Beate le Bestie – Il mestiere di scrivere tra gli
uomini e le mucche”, di e con Michele Serra. L’appuntamento è inserito nel
ciclo “L’Ecologia delle Parole” che CIRCONOMÌA propone fin dalla prima
edizione.

Proprio le parole, con la loro seduzione e le loro trappole, sono infatti le
protagoniste di questo monologo teatrale impudico e coinvolgente, comico
e sentimentale. Tratto dal libro “La sinistra e altre parole strane”, nel
quale Serra apre al lettore le porte della sua bottega di scrittura, “Beate le
Bestie” è un atto di amore nei confronti di un mestiere faticoso e fragile:
scrivere. Quindi degustazione a km0 di Nas‐cëtta, in collaborazione con i
produttori novellesi, e musiche popolari con La Cricca dij Mes‐cià.

Alle 21,30, in piazza Vittorio Emanuele (o della chiesa), proiezione di
“Plastic China”, documentario vincitore di CinemAmbiente 2017, opera del
regista cinese Jiu‐liang Wang. Intervento introduttivo di Gaetano Capizzi,
direttore del festival cinematografico ambientale torinese.

 c.s.
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato
Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato, proveniente dai

motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal

Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubrificante usato) in

occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il festival dell'economia circolare e delle energie

dei territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha

presentato i risultati territoriali durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del

produrre e del consumare'.A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono

state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di

nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086

ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton). ''La raccolta e la rigenerazione degli oli

lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio

virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori

performance europee nella gestione di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto

soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.

''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un

vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale - ha aggiunto Tomasi -

per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la diffusione di

isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può

contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.

aiTV
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Conou: in Piemonte cresce raccolta
olio lubrificante usato
Di Adnkronos   19:36 23.05.18

Torino, 23 mag. – (AdnKronos) – Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubri cante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in

Piemonte. è il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell’olio lubri cante usato) in occasione della giornata inaugurale di

Circonomia, il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza

edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i

risultati territoriali durante il seminario ‘Economia Circolare come nuovo paradigma del

produrre e del consumare’.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte

9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di

nuove basi lubri canti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton),

Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton). 

”La raccolta e la rigenerazione degli oli lubri canti usati ‘ ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi ‘ rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal

1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella

gestione di questo ri uto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e
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sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio”. 

”Produrre basi lubri canti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima

ra nazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e

locale – ha aggiunto Tomasi – per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche

continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al

conferimento degli oli lubri canti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende

specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.

di Adnkronos
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ADNKRONOS ECONOMIA

Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato
di Adnkronos -  23 maggio 2018 - 19:12

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante

usato, proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel

2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta,

gestione e trattamento dell'olio lubrificante usato) in occasione della giornata

inaugurale di Circonomia, il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori,

giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della

manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante il seminario 'Economia

Circolare come nuovo paradigma del produrre e del consumare'. A guidare la

performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261

tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove

basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton),

Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton). ''La

raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ? ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi ? rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che

dal 1984 ad oggi ha consentito all'Italia di raggiungere le migliori performance europee

nella gestione di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto

soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul

territorio''. ''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di

prima raffinazione è un vantaggio non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia

nazionale e locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo che le

amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche

adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati?. In Piemonte Conou può

contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell'olio minerale

usato.
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Conou: in Piemonte cresce
raccolta olio lubri cante usato
23.05.2018 - 19:45

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio

lubri cante usato, proveniente dai motori delle automobili e dai

macchinari industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte. È il dato di uso dal

Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento

dell’olio lubri cante usato) in occasione della giornata inaugurale di

Circonomia, il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori,

giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della

manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante il seminario

'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del

consumare'.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove

sono state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla

rigenerazione per la produzione di nuove basi lubri canti. A seguire,

Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086

ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

"La raccolta e la rigenerazione degli oli lubri canti usati – ha spiegato il

presidente del Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio

virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito

all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di

questo ri uto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto

soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta e cace, puntuale e ben

rami cata sul territorio".

"Produrre basi lubri canti rigenerate con caratteristiche identiche a

quelle di prima ra nazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma

anche per l’economia nazionale e locale - ha aggiunto Tomasi - per

questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad

impegnarsi per la di usione di isole ecologiche adibite anche al

conferimento degli oli lubri canti usati”. In Piemonte Conou può contare
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su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio

minerale usato.
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TORINO

CONOU: IN PIEMONTE CRESCE
RACCOLTA OLIO LUBRIFICANTE USATO

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in

Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell'olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia,

il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il

Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali

durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del

consumare'.<br />A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono

state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la

produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella

(345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).<br

/>''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ? ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi ? rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984

ad oggi ha consentito all'Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione

di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale

di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.<br />''Produrre basi

lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un

vantaggio non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia nazionale e locale - ha aggiunto

Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi

per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati".

In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione

dell'olio minerale usato.<br />

(iN) Evidenza
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Home  Attualità  Circonomìa: torna il Festival dell’Economia circolare

PUBBLICATO IL 23 MAGGIO 2018

Circonomìa: torna il Festival dell’Economia
circolare
Torna la terza edizione di Circonomìa, il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. La

manifestazione, sostenuta e promossa da molte associazioni, si terrà dal 23 al 26 maggio e sarà itinerante.

Si partirà infatti o g g i  da Tor ino alle ore 10 all’Open Incet  Innovat ion Center  con un raduno di sindaci che

racconteranno il ruolo dei propri Comuni nell’amministrazione e nella gestione dei ri uti in questa epoca di

economia circolare. Interverranno Chiara Appendino (Torino), Ada Colau (Barcellona), Antonio De Caro (Bari –

presidente ANCI), Arturo Lorenzoni (vice sindaco di Padova), Virginio Merola (Bologna) e Virgina Raggi (Roma). Nel

pomeriggio, presso Eataly Lingotto si terrà un corso di formazione per giornalisti “Economia Circolare come

nuovo paradigma del  produrre  e  del  consumare” dove il fondatore di ERICA Roberto Caval lo farà il

moderatore nel confronto tra alcune delle maggiori aziende italiane che sono protagoniste di economia circolare,

attingendo risorse da ciò che viene dismesso producendo un sistema virtuoso.

Il giorno dopo – 24 maggio – Circonomìa si sposta a Mi lano a Cascina Cuccagna dove alle 18 Kerry Kennedy

(fondatrice della Bob Kennedy Foundation) e l’economista inglese Tim Jackson terranno un dibattito sul tema

“Crescita senza prosperità,  prosperità senza crescita”, alla presenza del moderatore Andrea Purgatori,

giornalista e presidente di Greenpeace, noto al pubblico anche come autore della seguitissima trasmissione

Atlantide. Seguirà alle 21.30 la proiezione del documentario “Robert  Kennedy Remembered” di Charles

Guggenheim (vincitore dell’Oscar nel 1969 come miglior documentario) nel quarantennale della morte del

candidato alla presidenza USA.

Il giorno successivo – 25 maggio – Circonomìa torna in Piemonte a Pollenzo – frazione di Bra (Cuneo) – con lo

stesso programma della sera precedente di Milano ma anticipato alle 9.30, mentre alle 21 ad Alba (Cuneo) si terrà

la serata a tema “Ambiente,  svi luppo locale e sobrietà” con la presentazione del nuovo libro di Roberto

Caval lo.

In ne il 26 maggio alle 18,30 a Novello (Cuneo), – nelle famose Langhe – Circonomìa presenta uno dei suoi

appuntamenti ormai divenuti un “classico” della manifestazione. Quest’anno, nell’ambito de “L’Ecologia delle

Parole”, si terrà il reading teatrale di Michele Serra. Alle 21 ci sarà la proiezione del documentario “Plastic China” di

Jiu-liang Wang, vincitore del Festival Internazionale CinemAmbiente 2017.
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Non basta, perché il festival avrà un’appendice che si terrà a Tor ino i l  5  g iugno, in occasione della Giornata

Mondiale dell ’Ambiente in cui verrà presentato il volume edito dalla Fondazione Symbola dal titolo “100

storie di Economia Circolare” che racconta di buone prassi italiane.

Circonomìa è sostenuta da imprese e altri soggetti economici impegnati nei settori legati all’economia circolare e

alla “green economy”. Questi i partner della terza edizione: Cial, Comieco, Conou, Ecopneus, Fondazione Crc, La

Filippa, Montello Spa, Novamont, Ricrea.

Tags:  100 storie di Economia Circolare, 5 giugno, ambiente, Andrea Purgatori, CIRCONOMÌA, Festival dell’economi

a circolare, Fondazione Symbola, Giornata mondiale dell’ambiente, green economy, Kerry Kennedy, Langhe,

Milano, riciclo, Robert Kennedy, Torino

Sono nata a Milano da genitori piemontesi. Mi sento però a tutti gli e etti milanese perché amo

profondamente la mia città. Ho svolto nel corso degli anni praticamente tutti i lavori inerenti ad

aziende di commercio alimentare. Sono poi passata a interessarmi di economia e  nanza ma le

mie passioni rimangono quelle umanistiche, in particolare la Storia. Mi piace molto scrivere,

attività che ho sempre svolto con molta passione.

Felicità Pubblica
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Conou: in Piemonte cresce
raccolta olio lubri cante usato
Torino, 23 mag. – (AdnKronos) – Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante

usato, proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte

nel 2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la

raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubrificante […]

Torino, 23 mag. – (AdnKronos) – Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante

usato, proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte

nel 2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta,

gestione e trattamento dell’olio lubrificante usato) in occasione della giornata

inaugurale di Circonomia, il festival dell’economia circolare e delle energie dei

territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della

manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante il seminario ‘Economia

Circolare come nuovo paradigma del produrre e del consumare’.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state

raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la

produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con

589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e

Vercelli (725 ton).

”La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente

del Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare,

che dal 1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance

europee nella gestione di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono

molto soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben

ramificata sul territorio”.

”Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima

raffinazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia

nazionale e locale – ha aggiunto Tomasi – per questo ci auguriamo che le

amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole

ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte

Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione

dell’olio minerale usato.
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubri cante usato

23 Maggio 2018 alle 20:00

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500

tonnellate di olio lubri cante usato, proveniente dai

motori delle automobili e dai macchinari industriali,

raccolte nel 2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou

(Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell’olio lubri cante usato) in occasione della

giornata inaugurale di Circonomia, il festival

dell'economia circolare e delle energie dei territori,

giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione,

ha presentato i risultati territoriali durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo

paradigma del produrre e del consumare'.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte

9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di

nuove basi lubri canti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345

ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

"La raccolta e la rigenerazione degli oli lubri canti usati – ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal

1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella

gestione di questo ri uto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e

sono il segnale di una raccolta ef cace, puntuale e ben rami cata sul territorio".

"Produrre basi lubri canti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima

raf nazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e
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locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche

continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al

conferimento degli oli lubri canti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque

aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.
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Circonomìa torna nelle Langhe con
Kerry Kennedy: appuntamenti a
Pollenzo, Alba e Novello

EVENTI E TURISMO | mercoledì 23 maggio 2018, 10:02

Il 25 e 26 maggio torna nelle Langhe CIRCONOMÌA, il Festival
nazionale dedicato all’Economia Circolare, alla terza edizione, anche
quest’anno con protagonisti internazionali ed eventi g-local.
L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week.

Dopo un prologo a Torino e Milano, la manifestazione approda
venerdì 25 a Pollenzo, ospite dell’Università di Scienze
Gastronomiche.

Alle 9,30 nella sala 5 dell’Albergo dell’Agenzia è in programma un
dialogo tra Kerry Kennedy (figlia di Bob Kennedy e fondatrice della
Fondazione a lui dedicata) e Tim Jackson (economista della Surrey
University, autore tra l’altro di “Prosperità senza crescita”) sul tema
“Bob Kennedy 50 anni dopo: che cos’è il benessere?”.  Previsti i saluti
di Silvio Barbero (UniSG – Slow Food), Giovanni Corbetta (Ecopneus)
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mercoledì 23 maggio
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Dal 24 al 25 maggio Genova ospiterà il "Latte
days", un evento per conoscere meglio le
proprietà del latte
(h. 08:45)

Savona, alla Ubik l'incontro "La psicoanalisi
cambia?"
(h. 08:44)
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e Domenico Rinaldini (Ricrea). A seguire, proiezione del documentario
“Robert Kennedy Remembered” di Charles Guggenheim, vincitore del
Premio Oscar nel 1969.

In serata CIRCONOMÌA si trasferisce ad Alba, alle 21 in sala Riolfo,
per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro di Roberto
Cavallo “La Bibbia dell’Ecologia” (ElleDiCi Edizioni). L’autore -
divulgatore ambientale di fama nazionale, esperto di rifiuti e CEO della
Cooperative ERICA, nonché ex assessore albese- dialogherà con Tim
Jackson ed esponenti del mondo laico e religioso, tra cui Roberto
Della Seta (Fondazione Europa Ecologia) e don Antonio Rizzolo
(Famiglia Cristiana). Il libro, frutto di un lavoro durato oltre 25 anni,
propone una lettura dell’Antico Testamento alla ricerca di
insegnamenti che possano condurre a una relazione bilanciata tra
Uomo e Natura. Alternando racconti, dati e studi scientifici, l’autore
propone spunti per dare un futuro sostenibile alla Terra (la “nostra
casa comune” di Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’).

Sempre Cavallo, la sera di mercoledì 23, sarà anche presente a Torino per la proiezione del
documentario “Immondezza” di Mimmo Calopresti, di cui è protagonista, in una serata dedicata al
tema della legalità ambientale.

Sabato 26 la cornice del Festival diventa quella di Novello, nel cuore delle Langhe patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Si inizia alle 18 in piazza Caduti, con il reading teatrale “Beate le Bestie – Il
mestiere di scrivere tra gli uomini e le mucche”, di e con Michele Serra. L’appuntamento è inserito
nel ciclo “L’Ecologia delle Parole” che CIRCONOMÌA propone fin dalla prima edizione.

Proprio le parole, con la loro seduzione e le loro trappole, sono infatti le protagoniste di questo
monologo teatrale impudico e coinvolgente, comico e sentimentale. Tratto dal libro “La sinistra e
altre parole strane”, nel quale Serra apre al lettore le porte della sua bottega di scrittura, “Beate
le Bestie” è un atto di amore nei confronti di un mestiere faticoso e fragile: scrivere. Quindi
degustazione a km0 di Nas-cëtta, in collaborazione con i produttori novellesi, e musiche popolari
con La Cricca dij Mes-cià.

Alle 21,30, in piazza Vittorio Emanuele (o della chiesa), proiezione di “Plastic China”,
documentario vincitore di CinemAmbiente 2017, opera del regista cinese Jiu-liang Wang.
Intervento introduttivo di Gaetano Capizzi, direttore del festival cinematografico ambientale
torinese.

Leggi l’articolo completo:

www.targatocn.it/2018/05/23/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/circonomia-torna-nelle-langhe-con-
kerry-kennedy-appuntamenti-a-pollenzo-alba-e-novello.html
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CONOU: IN PIEMONTE CRESCE
RACCOLTA OLIO LUBRIFICANTE
USATO
Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato, proveniente
dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte. È il dato
diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubrificante
usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il festival dell'economia circolare e
delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della
manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante il seminario 'Economia Circolare come
nuovo paradigma del produrre e del consumare'.
A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261
tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove basi
lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton),
Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).
''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del Conou Paolo
Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha
consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di questo rifiuto
pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta
efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.
''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è
un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale - ha aggiunto
Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la
diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte
Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale
usato.
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Conou: in Piemonte cresce
raccolta olio lubrificante usato

23 Maggio 2018

aaa
Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in

Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell’olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di

Circonomia, il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza

edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i

risultati territoriali durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del

produrre e del consumare'.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte

9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di

nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345

ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

"La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal

1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella

gestione di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e

sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio".

"Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima

raffinazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e

locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche

continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al

conferimento degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque

aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.
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TORINO

CONOU: IN PIEMONTE CRESCE
RACCOLTA OLIO LUBRIFICANTE USATO

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in

Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell'olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia,

il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il

Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali

durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del

consumare'.<br />A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono

state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la

produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella

(345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).<br

/>''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ? ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi ? rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984

ad oggi ha consentito all'Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione

di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale

di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.<br />''Produrre basi

lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un

vantaggio non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia nazionale e locale - ha aggiunto

Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi

per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati".

In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione

dell'olio minerale usato.<br />

(iN) Evidenza
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TORINO

Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in

Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell'olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia,

il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il

Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali

durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del

consumare'.<br />A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono

state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la

produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella

(345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).<br

/>''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ? ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi ? rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984

ad oggi ha consentito all'Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione

di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale

di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.<br />''Produrre basi

lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un

vantaggio non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia nazionale e locale - ha aggiunto

Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi

per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati".

In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione

dell'olio minerale usato.<br />

(iN) Evidenza
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Conou: in Piemonte cresce
raccolta olio lubri cante usato

PIEMONTE

23 Maggio 2018

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio
lubri cante usato, proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari
industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou
(Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubri cante
usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il festival
dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il
Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i
risultati territoriali durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo
paradigma del produrre e del consumare'.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state
raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la
produzione di nuove basi lubri canti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti
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con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania
(228 ton) e Vercelli (725 ton).

"La raccolta e la rigenerazione degli oli lubri canti usati – ha spiegato il
presidente del Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di
economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere
le migliori performance europee nella gestione di questo ri uto pericoloso. I
risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta
ef cace, puntuale e ben rami cata sul territorio".

"Produrre basi lubri canti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di
prima raf nazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per
l’economia nazionale e locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo
che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la diffusione di
isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubri canti usati”. In
Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la
gestione dell’olio minerale usato.
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Conou: in Piemonte cresce
raccolta olio lubrificante usato
 23/05/2018

AGENZIE

00

T orino, 23 mag. – (AdnKronos) – Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte.

È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio

lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il festival dell’economia circolare

e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della

manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante il seminario ‘Economia Circolare come nuovo

paradigma del produrre e del consumare’.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261 tonnellate

di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire,

Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton),

Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

”La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del Conou Paolo

Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito

all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di questo rifiuto pericoloso. I

risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben

ramificata sul territorio”.

”Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un

vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale – ha aggiunto Tomasi –

per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la diffusione di

isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può contare

su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.

 ARTICOLO PRECEDENTE

Post Facebook diffamatorio, per la

Cassazione il licenziamento è

legittimo

Commento

Qualcosa in più sul nostro autore

Adnkronos

Leggi i miei articoli

Seguici su

Ultimi articoli

    

13:29

Post Facebook diffamatorio,

per la Cassazione il

licenziamento è legittimo

22/05/2018 9:29

L’Avvocato in evoluzione.
Un Professionista

indispensabile per il Cittadino,

l’Impresa, la Società ed il

Paese

21/05/2018 13:28

Cassazione: umiliare

continuamente un collega di

lavoro è stalking

20/05/2018 13:27

Il mondo dell’adozione e i
nonni: l’importanza del

rapporto preesistente

19/05/2018 13:27

Corte di Cassazione:

concorso per la nomina di 50

magistrati ausiliari

CRONACHE AMMINISTRATIVO ECONOMIA E LAVORO POLITICA E SOCIETÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ QUI DIFESA RUBRICHE 

Immetti testo

1

    MASTERLEX.IT
Data

Pagina

Foglio

23-05-2018



Mi piace 522.479

  19:36 23.05.18

Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato
A cura di AdnKronos 23 maggio 2018 - 19:36

Torino, 23 mag. – (AdnKronos) – Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubri cante usato, proveniente dai

motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte. è il dato diffuso dal

Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubri cante usato) in

occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il festival dell’economia circolare e delle energie dei

territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha

presentato i risultati territoriali durante il seminario ‘Economia Circolare come nuovo paradigma del

produrre e del consumare’.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261

tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubri canti.

A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191

ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton). 

”La raccolta e la rigenerazione degli oli lubri canti usati ‘ ha spiegato il presidente del Conou Paolo

Tomasi ‘ rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito

all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di questo ri uto pericoloso. I

risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben

ramificata sul territorio”. 

”Produrre basi lubri canti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raf nazione è un

vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale – ha aggiunto Tomasi –

per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la diffusione di

isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubri canti usati”. In Piemonte Conou può

contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.

A cura di AdnKronos
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato
Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,
proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in
Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e
trattamento dell’olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il
festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il
Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali
durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del
consumare'.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261
tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove basi
lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086
ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del Conou
Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad oggi
ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di questo
rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una
raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.

''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima
raffinazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale
- ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad
impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli
lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la
raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.

CATEGORIE

Fatti&Storie

Sport

Scuola

VIDEO

Guarda tutti i video

EDIZIONI LOCALI

BLOG

Made in Italy

Giulia sotto la Metro

You Metro Live

Mercoledì 23 Mag 2018

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo Fatti&Storie Sport Spettacoli Opinioni Scuola Club Metro Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Tecno

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

1

Data

Pagina

Foglio

23-05-2018



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Autore:  Adnkronos

Pubblicato il:  23/05/2018 19:36:00

TORINO

Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in

Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell'olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia,

il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il

Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali

durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del

consumare'.<br />A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono

state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la

produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella

(345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).<br

/>''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ? ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi ? rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984

ad oggi ha consentito all'Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione

di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale

di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.<br />''Produrre basi

lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un

vantaggio non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia nazionale e locale - ha aggiunto

Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi

per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati".

In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione

dell'olio minerale usato.<br />
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato

  @Adnkronos

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500
tonnellate di olio lubrificante usato, proveniente dai
motori delle automobili e dai macchinari industriali,
raccolte nel 2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal
Conou (Consorzio nazionale per la raccolta,

gestione e trattamento dell’olio lubrificante usato) in occasione della
giornata inaugurale di Circonomia, il festival dell'economia circolare e
delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per
la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati
territoriali durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo
paradigma del produrre e del consumare'.A guidare la performance
della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261
tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la
produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182
tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara
(1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton). ''La raccolta e la
rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del
Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia
circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere
le migliori performance europee nella gestione di questo rifiuto
pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il
segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul
territorio''. ''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche
identiche a quelle di prima raffinazione è un vantaggio non solo per
l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale - ha aggiunto
Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche
continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite
anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte Conou
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può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la
gestione dell’olio minerale usato.
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato

POSTED BY: REDAZIONE WEB  23 MAGGIO 2018

Torino, 23 mag. –
(AdnKronos) – Oltre 16
mila 500 tonnellate di olio
lubrificante usato,
proveniente dai motori
delle automobili e dai
macchinari industriali,
raccolte nel 2017 in
Piemonte. E’ il dato diffuso
dal Conou (Consorzio

nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubrificante usato) in
occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il festival dell’economia
circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio,
per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati
territoriali durante il seminario ‘Economia Circolare come nuovo paradigma del
produrre e del consumare’.

A guidare la performance della regione e’ la provincia di Torino, dove sono
state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione
per la produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182
tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton),
Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

”La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il
presidente del Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di
economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere
le migliori performance europee nella gestione di questo rifiuto pericoloso. I
risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta
efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio”.

”Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di
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prima raffinazione e’ un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per
l’economia nazionale e locale – ha aggiunto Tomasi – per questo ci auguriamo
che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la diffusione di
isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati – . In
Piemonte Conou puo’ contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e
la gestione dell’olio minerale usato.

(Adnkronos)
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio lubrificante
usato

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila
500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in
Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e
trattamento dell?olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia,
il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il
Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali
durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del
consumare'.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte
9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove
basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo
(2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ? ha spiegato il presidente del Conou
Paolo Tomasi ? rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad
oggi ha consentito all?Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di
questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di
una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.

''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima
raffinazione è un vantaggio non solo per l?ambiente, ma anche per l?economia nazionale e
locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche
continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento
degli oli lubrificanti usati?. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate
per la raccolta e la gestione dell?olio minerale usato.
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500
tonnellate di olio lubrificante usato, proveniente dai motori
delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel
2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio
nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio
lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di
Circonomia, il festival dell'economia circolare e delle

energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima
volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante
il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del
consumare'.A guidare la performance della regione è la provincia di Torino,
dove sono state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla
rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba
con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton),
Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton). ''La raccolta e
la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del
Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia
circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le
migliori performance europee nella gestione di questo rifiuto pericoloso. I
risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una
raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''. ''Produrre basi
lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima
raffinazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per
l’economia nazionale e locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci
auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per
la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli
lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende
specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.
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TORINO

CONOU: IN PIEMONTE CRESCE
RACCOLTA OLIO LUBRIFICANTE USATO

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in

Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell'olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia,

il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il

Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali

durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del

consumare'.<br />A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono

state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la

produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella

(345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).<br

/>''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ? ha spiegato il presidente del

Conou Paolo Tomasi ? rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984

ad oggi ha consentito all'Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione

di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale

di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.<br />''Produrre basi

lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un

vantaggio non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia nazionale e locale - ha aggiunto

Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi

per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati".

In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione

dell'olio minerale usato.<br />
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Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato, proveniente dai motori delle automobili

e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou

(Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubrificante usato) in

occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il festival dell’economia circolare e delle

energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della

manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante il seminario ‘Economia Circolare

come nuovo paradigma del produrre e del consumare’. 

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte

9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove

basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo

(2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).  

”La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del Conou

Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad

oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di

questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di

una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio”.  

”Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione

è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale – ha

aggiunto Tomasi – per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad

impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli

lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la
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Conou: in Piemonte cresce
raccolta olio lubrificante
usato

Torino, 23 mag. – (AdnKronos) – Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio

lubri cante usato, proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari

industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte. è il dato diffuso dal Conou

(Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio

lubri cante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il

festival dell’economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza

edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha

presentato i risultati territoriali durante il seminario ‘Economia Circolare

come nuovo paradigma del produrre e del consumare’.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono

state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla

rigenerazione per la produzione di nuove basi lubri canti. A seguire, Alba

con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara

(1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton). 

”La raccolta e la rigenerazione degli oli lubri canti usati ‘ ha spiegato il

presidente del Conou Paolo Tomasi ‘ rappresentano un esempio virtuoso di

economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito all ’Italia di

raggiungere le migliori performance europee nella gestione di questo rifiuto

pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale

di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio”. 

”Produrre basi lubri canti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle

di prima raf nazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per
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l ’economia nazionale e locale – ha aggiunto Tomasi – per questo ci

auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per

la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli

lubri canti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende

specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio lubrificante usato

23 maggio 2018 19:36 |  Adnkronos

Torino, 23 mag. – (AdnKronos) – Oltre 16 mila 500

tonnellate di olio lubrificante usato, proveniente dai

motori delle automobili e dai macchinari industriali,

raccolte nel 2017 in Piemonte. è il dato diffuso dal

Conou (Consorzio nazionale per la raccolta,

gestione e trattamento dell’olio lubrificante usato) in

occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il

festival dell’economia circolare e delle energie dei

territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per

la prima volta partner della manifestazione, ha

presentato i risultati territoriali durante il seminario

‘Economia Circolare come nuovo paradigma del

produrre e del consumare’.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261

tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove basi

lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate,  Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton),

Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton). 

”La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ‘ ha spiegato il presidente del Conou Paolo

Tomasi ‘ rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha

consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di questo rifiuto

pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta

efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio”. 

”Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un

vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale – ha aggiunto

Tomasi – per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per

la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”. In

Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio

minerale usato.

Come connettersi a Internet, da
casa, se si abita in un luogo
isolato?

I servizi inclusi e tutti i vantaggi
del Noleggio a lungo termine

EDITORIALI DI STRETTOWEB

Attrezzature acquisite per
l'ospedale di Melito Porto Salvo
destinate a quello di Locri,
protesta dei sindaci dell'area
grecanica

Messina, atti sessuali con un
bambino di 8 anni: 70enne
arrestato dai Carabinieri

Reggio Calabria, due incidenti tra
bus e auto in 24 ore sul
Lungomare e a Santa Caterina:
l'Atam chiarisce le dinamiche

Reggio Calabria, il pasticcio della
segnaletica orizzontale a Sbarre.
E Falcomatà sbotta: "non
possiamo distrarci un secondo,
verificherò perché..." [FOTO]

                         

Mercoledi, 23 Maggio 2018 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

Reggio Calabria, intervista al Prefetto Di Bari
sulle vacche sacre

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Trasporti nello Stretto Webcam Foto Video Necrologi

1

    STRETTOWEB.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-05-2018



 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELLA ROMAGNA

CESENA  FORLÌ  RAVENNA  RIMINI  BOLOGNA  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI

Cerca 

 > NAZIONALI > CONOU: IN PIEMONTE CRESCE RACCOLTA OLIO LUBRIFICANTE USATO

NAZIONALI

Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,
proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in
Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e
trattamento dell’olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia,
il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il
Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali
durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del
consumare'.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261
tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove basi
lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086
ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del Conou
Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad
oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di
questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di
una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.

''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima
raffinazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e
locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche
continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento
degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate
per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.
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Conou: in Piemonte cresce raccolta olio
lubrificante usato

di Adnkronos

Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato,

proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in

Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e

trattamento dell’olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di

Circonomia, il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza

edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i

risultati territoriali durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del

produrre e del consumare'. A guidare la performance della regione è la provincia di Torino,

dove sono state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione

per la produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con

589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli

(725 ton). ''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il

presidente del Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia

circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance

europee nella gestione di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto

soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul

territorio''. ''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima

raffinazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e
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locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche

continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento

degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate

per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.
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Torino, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante

usato, proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel

2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta,

gestione e trattamento dell’olio lubrificante usato) in occasione della giornata

inaugurale di Circonomia, il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori,

giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della

manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante il seminario 'Economia

Circolare come nuovo paradigma del produrre e del consumare'.

Fonte AdnKronos
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CIRCONOMIA 2018 DA OGGI FINO A
SABATO
redazione@biellacronaca.it  - Mag 23, 2018

Torna  no al prossimo 26 maggio CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia circolare e delle

energie dei territori, giunto alla terza edizione. CIRCONOMÌA 2018 è promosso da Fondazione

Europa Ecologia, Aica (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) GMI e

Cooperativa Erica, in collaborazione con Legambiente, Edizioni Ambiente, Università di

Scienze Gastronomiche, Kyoto Club, Fondazione Symbola, Associazione Robert F. Kennedy

Foundation of Italy Onlus, Regione Piemonte e Città di Torino. CIRCONOMÌA è un Festival

di uso e policentrico, come di usa e policentrica è l’economia circolare. E ha l’ambizione di
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collegare strettamente la ri essione sull’economia circolare alla dimensione dello sviluppo

locale: per questo si svolge in larga parte in Piemonte, dove sono nate e hanno avuto

successo signi cative esperienze di economia circolare, dalla chimica verde al modello

agroalimentare a “chilometro zero”, e dove si manifesta da anni e con forza crescente una

preziosa vocazione di molti territori a coniugare sostenibilità ambientale e dinamismo socio-

economico.  CIRCONOMÌA è la “casa comune” dove incontrarsi e confrontarsi tra cittadini,

imprese, amministrazioni pubbliche che credono nell’economia circolare come risposta

virtuosa ai problemi e ai rischi ambientali, come terreno privilegiato di innovazione

tecnologica e di capacità competitiva, come presidio di coesione sociale. E dove impegnarsi

con proposte, progetti, creazione di network informativi per di ondere questa “buona

economia” e farne il principale carburante, pulito e rinnovabile, delle energie dei territori.

Quest’anno CIRCONOMÌA pa r te  mercoledì 23 maggio d a  Torino (ore 10.00, Open Incet

Innovation Center), con un summit di sindaci che racconteranno il ruolo dei comuni che

amministrano nella gestione dei ri uti nell’era dell’economia circolare. Intervengono Chiara

Appendino (Torino), Ada Colau (Barcellona), Antonio De Caro (Bari – Presidente ANCI),

Arturo Lorenzoni (Vice sindaco di Padova), Virginio Merola (Bologna) e Virgina Raggi (Roma).

Nel pomeriggio (h 14.00, Sala Punt e Mes c/o Eataly Lingotto) si terrà il corso di formazione

per i giornalisti “Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del consumare”,

dove il fondatore di ERICA Roberto Cavallo modererà il confronto tra alcune delle maggiori

aziende italiane protagoniste del vorticoso trend economico che vede attingere risorse da ciò

che viene dismesso modi cando virtuosamente le abitudini di consumo. La giornata

terminerà presso la Casa dell’Ambiente: a partire dalle ore 21.00 si terrà il confronto sul tema

legalità-ambiente, con la proiezione del documentario “Immondezza” di Mimmo Calopresti.

Il giorno seguente, giovedì 24 maggio, CIRCONOMÌA si sposta a Milano ( h 18.00, Cascina

Cuccagna) dove la fondatrice della Bob Kennedy Foundation Kerry Kennedy e  i l  no to

economista inglese Tim Jackson dialogheranno sul  l rouge del tema “Crescita senza

prosperità, prosperità senza crescita”, moderati da Andrea Purgatori, giornalista e Presidente

di Greenpeace. Alle 21.30 si terrà alla presenza di Kerry Kennedy la proiezione del

documentario “Robert Kennedy Remembered” di Charles Guggenheim – vincitore dell’Oscar

come miglior documentario nel 1969 – nel 40ennale della morte del candidato alla

presidenza degli Stati Uniti.

Venerdì 25 maggio CIRCONOMÌA torna in Piemonte, per proporre all’Università di Scienze

Gastronomiche di Pollenzo (h 9.30, Sala Rossa Albergo) il confronto tra Kerry Kennedy e Tim

Jackson. Alle 14.30 la proiezione del documentario “Robert Kennedy Remembered”. Alle ore

21.00, ad Alba, serata “Ambiente, sviluppo locale e sobrietà” con la presentazione del nuovo

libro di Roberto Cavallo. Il giorno dopo, sabato 26 maggio, alle 18.30 a Novello, presso

l’An teatro sulle Langhe, CIRCONOMÌA presenta uno dei suoi appuntamenti ormai divenuti

un “classico” della manifestazione. Quest’anno, nell’ambito de “L’Ecologia delle Parole”, si terrà

il reading teatrale di Michele Serra. Alle 21.00 proiezione del documentario “Plastic China” di

Jiu-liang Wang, vincitore del Festival Internazionale CinemAmbiente 2017.

Quest’anno CIRCONOMÌA prevede anche un’appendice, che avrà luogo a Torino il 5 giugno in

occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Appuntamento alle  ore 17.00 a Torino,

presso Centro Sereno Regis, per   “Circonomia in Italia” con la presentazione del volume “100

storie di Economia Circolare”, edito dalla Fondazione Symbola e racconto di buone pratiche

piemontesi e italiane “Per produrre come Ecologia comanda”. Sostengono CIRCONOMÌA

imprese e altri soggetti economici impegnati nei settori legati all’economia circolare e alla

“green economy”. Questi i partner di questa edizione: Cial, Comieco, Conou, Ecopneus,

Fondazione Crc, La Filippa, Montello Spa, Novamont, Ricrea

Tag:CIRCONOMIA, festival
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Dal rifiuto al riuso, recuperati da
Conou 6 mln di tonnellate di oli esausti
 ADNKRONOS

Cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche si sono dati appuntamento a Torino per la
terza edizione di 'Circonomia', festival dell'economia circolare, per confrontarsi con
proposte, progetti, e creazione di network informativi. Partito oggi dal capoluogo
piemontese, il festival si sposterà nei prossimi giorni a Milano e nel cuneese per far ritorno a
Torino il 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Per la prima volta
partner dell'iniziativa Conou, Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento
dell'olio lubrificante usato.
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V ivere

2 4 / 0 5 / 2 0 1 8  -  1 7 : 3 7

C u l t u r a Wo r k shop

Politecnico di Torino: via alle PoliTo
Sustainability Weeks, 2 settimane dedicate alla
sostenibilità

E' partita il 22 maggio la seconda edizione
della manifestazione organizzata dal Green
Team di Ateneo per promuovere azioni di e
per la sostenibilità ambientale, che proseguirà
sino al 7 giugno 2018.
Seconda edizione per le Po l i TO  Su s t a i n ab i l i t y  Week s , dal 22 maggio al  7

giugno 2018 17 giorni di incontri ,  eventi e iniziative, tanti quanti sono

gl i  Obiett iv i  di s v i l u ppo  s o s t e n i b i l e previst i  dal l ’Agenda  2 0 3 0 del l ’Onu

(Su s t a i n ab l e  De ve l opmen t  Goa l s  –  SDGs nell ’acronimo inglese).   
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E' partita il 22 maggio la seconda edizione
della manifestazione organizzata dal Green
Team di Ateneo per promuovere azioni di e
per la sostenibilità ambientale, che
proseguirà sino al 7 giugno 2018.
Seconda edizione per le Po l i TO  Su s t a i n ab i l i t y  Week s , dal 22 maggio

al 7 giugno 2018 17 giorni di incontri ,  eventi e iniziative, tanti quanti

sono gl i  Obiettivi  di s v i l u ppo  s o s t e n i b i l e previst i  dal l ’A g e n d a

2 0 3 0 del l ’Onu (Su s t a i n ab l e  De ve l opmen t  Goa l s  –  SDGs nell ’acronimo

inglese) .   

Le Settimane saranno coordinate dal Po l i TO  G r een  T e am con l ’obiettivo

di sensibi l izzare i l  personale e gl i  studenti  sui  temi di  s o s t e n i b i l i t à

amb i e n t a l e  e  s o c i a l e,  di far conoscere tutte le iniziative già in atto,

appena concluse o piani cate per un Politecnico più sostenibile, ma

anche di coinvolgere attivamente tutte le componenti dell ’Ateneo.

L’ iniziativa si  svolgerà in contemporanea con i l  Festival della

Sostenibil ità promosso dall ’A l l e a n z a  I t a l i a n a  p e r  l o  S v i l u ppo

So s t en i b i l e  –  A s v i S , ispirato ai 17 Sustainable Development Goals. 

La di usione della conoscenza su questi Obiettivi  Globali ,  promossi

anche dal la Rete del le Un i v e r s i t à  p e r  l o  S v i l u ppo  s o s t en i b i l e  ( RUS ),

sarà i l   l  rouge delle PoliTO Sustainabil ity Weeks, al l ineate anche

all 'europea EU  G r een  Week  2 018.

Come nella prima edizione, alla manifestazione collaboreranno i  diversi

attori del territorio interessati al la promozione della cultura degli  SDGs

e delle buone pratiche di sostenibil ità,  a partire da Città di Torino,

Università di Torino, CUS Torino.

Ampio e vario i l  calendario degli  eventi:  si  va da incontri  sui r i s c h i

n a t u r a l i ,  c amb i amen t i  c l ima t i c i  e  r i s o r s e  i d r i c h e a  quel l i  sul  c ic lo

di vita degli  oggetti  e i  r i uti ,  sulla resil ienza, sulle “città camminabil i” ,

Architettura
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Rinnovabili
Fossili
Efficienza

sezioni
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Andrea Pietrarota

Direttore Responsabile

condividi su

 no alla partecipazione a iniziative in programma sul territorio come

“C i r c o n o m i a” ( i l  Summit dei  Sindaci  su " L e  c i t t à  p e r  l ' E c o n o m i a

C i r c o l a r e" ) .

Evento cardine sarà la seconda edizione del Was t e  Mob (27 maggio),

nell ’ambito della campagna cittadina “# p u l i t o u r”  e del  “F e s t i v a l  d e l l o

S v i l u p p o  S o s t e n i b i l e”:  Città di Torino, Università degli  Studi di Torino,

Politecnico di Torino, CUS di Torino e Am i a t  G r uppo  I r e n correranno

insieme per una maratona non competitiva di r a c c o l t a  r i  u t i lungo le

rive del Po, nella zona adiacente Piazza Vittorio Veneto.

I l  2 3  mag g i o,  durante i l  convegno “Italia 2030: come portare l ’ Italia su

un sentiero di svi luppo sostenibile” tenutosi a Roma,  i l  “ P r e m i o  P A

s o s t e n i b i l e  1 0 0  p r o g e t t i  p e r  r a g g i u n g e r e  g l i  o b i e t t i v i  d e l l ’ A g e n d a

2 0 3 0 ” è stato conferito al progetto Sustainable Path del Green Team

PoliTO 

Domani, 2 5  mag g i o,  i l  Politecnico ospita  la c o n f e r e n z a

i n t e r n a z i o n a l e “ I m p l e m e n t i n g  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ’  U r b a n  A g e n d a .

U n i v e r s i t i e s  i n  a c t i o n ”.

Relatori ed esperti  da Giappone, Stati  Uniti  ed Europa discuteranno i

modi in cui l ’accademia svolge la sua “terza missione”, i l  trasferimento

della conoscenza, nell ’ambito delle polit iche urbane e territoriali ,  al la

luce della Nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite (2016).  

Nell ’ambito dello stesso convegno, si  collegheranno i diversi sindaci

delle aree metropolitane italiane per veri care l ’ implementazione della

Ca r t a  d i  B o l o gna,  sul l ’amb i e n t e.

Chiusura i l  7 giungo, con conferimento dei premi di laurea su temi legati

al la sostenibil ità e aperit ivo  nale al l 'En e r g y  C e n t e r  insieme al la

squadra del Rettore, ai membri del Green Team e ai team studenteschi.

Le  Po l i T o  Su s t a i n ab i l i t y  Week s  s ono  an che  s u i  S o c i a l  n e two r k s :

#PSW18

Facebook: https://www.facebook.com/PolitoSust/

Instagram: https://www.instagram.com/politosust/

Twitter: https://twitter.com/PolitoSust
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ECONOMIA CIRCOLARE

Ri-Generation, l’economia circolare ‘Made in Italy’ di Astelav | VIDEO

Intervista a Stefano Ciafani sul progetto Ri-Generation: solidarietà, lavoro e salvaguardia dell'ambiente

attraverso la rigenerazione degli elettrodomestici

In molti parlano di economia circolare e sono tutti concordi nel decretare che nel prossimo futuro,
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Dal 31 maggio al 5
giugno la XXI
edizione di
Cinemambiente a
Torino

Festival dello
Sviluppo Sostenibile:
per un giorno Torino
capitale della
‘Generazione 2030’

Rifiuti, Toscana:
nuovo piano per
l'economia circolare
entro l'estate.
Coinvolti anche i

A Brescia arriva il
contenitore salva-cibo
nelle mense
scolastiche

nemmeno troppo lontano, ci sarà sempre meno spazio per imprese che basano il proprio business su di un

concetto di economia lineare. Ma passare dalle parole ai fatti non è semplice e se si considera che il tessuto

economico italiano è incentrato sul piccole e medie imprese che per tante ragioni faticano a innovarsi, il

passaggio all’economia circolare non è scontato.

 In occasione dell’apertura di ‘Circonomia, il Festival

dell'Economia Circolare e delle Energie dei

Territori’, il Presidente di Legambiente Stefano

Ciafani ha visitato una delle aziende che in Italia

impersona nei fatti l’economia circolare made in Italy.

Parliamo di Astelav che già negli anni Sessanta è

passata dalla produzione di lavatrici a concentrarsi

nella distribuzione di ricambi per elettrodomestici. Una

scelta vincente incentrata sulla riparazione che mira

ad allungare la vita degli elettrodomestici invece di

inseguire la logica del consumo puro, una specie di

proto economia circolare.

 Il salto di qualità è arrivato con il progetto Ri-

Generation che si basa sui valori della solidarietà, del

lavoro e della salvaguardia dell'ambiente. Nato all'inizio

del 2017 dalla collaborazione fra l'imprenditore

Giorgio Bertolino (Astelav) e il Sermig di Ernesto

Olivero, il primo passo è stato quello di creare un

laboratorio per la rigenerazione dei grandi

elettrodomentsici con il duplice scopo di creare

opportunità di lavoro per persone in difficoltà e

contribuire a costruire una mentalità di contrasto allo

spreco e all’inquinamento. Successivamente arriva

l’apertura del primo Rigeneration Shop italiano a Torino

in via Mameli 14, nel cuore multiculturale del capoluogo piemontese.

Attualmente sono stati riparati e rigenerati più di 1200 elettrodomestici, di cui più della metà di questi

erano Raee. Il progetto ha permesso di assumere 8 persone, di cui 6 tecnici e 2 venditori. Oltre alla vendita

online, il progetto ha visto anche la nascita di un secondo negozio/laboratorio a Torino in via Saluzzo 39, in

collaborazione con l’Associazione Cnos-Fap, la Pastorale Giovanile Salesiana e la Parrocchia Santi Pietro e

Paolo di Torino con l’avvio e la sperimentazione di un nuovo format educativo-formativo rivolto a minori e

adolescenti in situazioni di svantaggio e con maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Temi: #Riuso
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 Ascolta l'articolo

Cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche si sono dati appuntamento a Torino per la terza

edizione di ‘Circonomia’, festival dell’economia circolare, per confrontarsi con proposte,

progetti, e creazione di network informativi. Partito oggi dal capoluogo piemontese, il festival

si sposterà nei prossimi giorni a Milano e nel cuneese per far ritorno a Torino il 5 giugno in

occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Per la prima volta partner dell’iniziativa

Conou, Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubrificante

usato.  
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Dal rifiuto al riuso, recuperati da Conou 6
mln di tonnellate di oli esausti

di Adnkronos

Cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche si sono dati appuntamento a Torino per la

terza edizione di 'Circonomia', festival dell'economia circolare, per confrontarsi con proposte,

progetti, e creazione di network informativi. Partito oggi dal capoluogo piemontese, il festival

si sposterà nei prossimi giorni a Milano e nel cuneese per far ritorno a Torino il 5 giugno in

occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Per la prima volta partner dell'iniziativa

Conou, Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell'olio lubrificante

usato.
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Intervista. Kerry Kennedy: è l'etica l'eredità di mio
padre
Paolo Viana venerdì 25 maggio 2018

La figlia di Robert: «Ha sempre difeso la non violenza e un’economia giusta»
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Neanche per un istante la sfiora il pensiero di dire basta. Di rivoltarsi contro la politica che le ha portato via il

padre a nove anni. Kerry Kennedy, settima figlia del senatore Robert, assassinato nel ’68 (cinque anni dopo il

fratello Jfk) non teme la maledizione dei Kennedy ma quella della politica che, cinquant’anni dopo, ha perso

ogni «immaginazione morale», come ci racconta la presidente del Robert F. Kennedy Center for Justice and

Human Rights, in questi giorni in Italia per Circonomia, il festival dell’economia circolare.

Nel 1968, Bob Kennedy mise in croce il Dow Jones e il Pil, in un celebre discorso che anticipava le idee

dell’economia circolare e del Bes. Quant’è attuale il suo insegnamento?

Non era solo un discorso di rottura: mio padre non si limitava a contestare che il Pil fosse calcolato sulla vendita

di armi, ma che non recepisse altri valori, come la bellezza della poesia o il coraggio delle persone. Misurava

tutto tranne quello che rende una vita degna di essere vissuta. L’obiettivo dell’economia circolare è anche quello

di riallinearne la misurazione con valori che rendono degna la vita.

Non pensa che in 50 anni di capitalismo, tutto sommato, sia cambiato poco?

Credo che i cambiamenti ci siano stati. Intanto, in questi cinquant’anni si è affermata la responsabilità sociale

delle imprese, ma già nel 1968 si sviluppò un movimento di protesta contro la società che produceva il napalm e

questo movimento utilizzò un’arma non violenta, che consisteva nel promuovere il disinvestimento in Borsa. Da

allora, abbiamo individuato altri sistemi di pressione per spingere le imprese a rispettare i diritti.

Quindi il cambiamento è nel metodo e la vera eredità è la non violenza?

Bob Kennedy era un grande sostenitore della non violenza in politica: il suo messaggio – pace, giustizia e

attenzione per chi soffre – è attualissimo e se dovessi candidarmi sarebbe il mio programma.

Sta facendo un pensierino alla Casa Bianca?

Nessun annuncio. Semplicemente, noi Kennedy abbiamo la politica nel sangue, tant’è che siamo in 36 tra figli e

nipoti impegnati politicamente…

Ma i Kennedy vincevano le elezioni, mentre ora le vince Trump.

A essere precisi la maggioranza dei voti li ha presi Hillary Clinton. Le elezioni Usa sono viziate da una alta

dispersione e l’elettore spesso non vota seguendo i propri interessi; ma soprattutto questo voto riflette la rabbia

di un Paese piegato dalla crisi, che chiedeva un cambiamento e ha creduto in chi glielo ha promesso con

spregiudicatezza. Il modo più semplice per prendere i voti è accarezzare la rabbia e le paure della gente, ma i

democratici hanno un’etica politica diversa. Per un democratico ovunque il sistema socioeconomico – non le

singole aziende – produca sofferenza, lì deve intervenire lo Stato. Per un repubblicano, invece, lo Stato è il

nemico.

Belle idee. Ripeto: cercasi leader.

Ce n’è uno che sta guidando l’umanità in questa direzione ed è papa Francesco. Il suo impegno per allineare i

valori umani ad un’economia sostenibile è sotto gli occhi di tutti e mio padre ne sarebbe stato entusiasta.

Entrambi sono animati dalla stessa immaginazione morale. Cos’è? È la propensione che gli permetteva di

comprendere gli altri, di capirne le ragioni, non solo razionalmente. Di avvertire cosa volessero davvero e dove

nascessero le loro priorità, andando incontro a loro con una dose di coraggio non comune. Con quella

Kerry Kennedy, la settima figlia del senatore americano Robert F.Kennedy in questi giorni è in Italia per partecipare a Circonomia, il festival dell’economia
circolare e delle energie dei territori. Al Festival discute con altri esperti di «Crescita senza prosperità, prosperità senza crescita» e presenta il documentario
«Robert Kennedy Remembered» di Charles Guggenheim. Si parlerà anche di «Parola di Bob», il libro, con prefazione del direttore di “Avvenire” Marco
Tarquinio, che raccoglie e analizza i più celebri interventi di Robert F. Kennedy, il senatore, fratello di Jfk, e come lui fu assassinato per le sue idee politiche. La
presidente del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights - nonché presidente onorario della organizzazione italiana Robert F. Kennedy
Foundation of Europe - è autrice di diversi best seller e lavora sui diritti umani dal 1981.
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immaginazione morale capì che l’industria bellica sovietica voleva la guerra ma non la voleva Kruscev e,

all’epoca della crisi cubana, evitò una guerra mondiale. Con quell’immaginazione morale si presentò alla folla

dei funerali di Martin Luther King e spiegò che capiva la loro rabbia, perché aveva pianto anche lui un familiare

ucciso per le sue idee. Quale politico avrebbe questo coraggio?
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Oggi 11:01

La figlia di Robert: «Ha sempre difeso la non violenza e un’economia giusta»

Kerry Kennedy, la settima figlia del senatore americano Robert F.Kennedy in questi giorni

è in Italia per partecipare a Circonomia, il festival dell’economia circolare e delle energie

dei territori. Al Festival discute con altri esperti di «Crescita senza prosperità, prosperità

senza crescita» e presenta il documentario «Robert Kennedy Remembered» di Charles

Guggenheim. Si parlerà anche di «Parola di Bob», il libro, con prefazione del... 
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Sgomberato accampamento sulla spiaggia di piazzale
Kennedy

Questa mattina intervento congiunto della Polizia locale e della Capitaneria di porto sul

litorale sottostante piazzale Kennedy alla Foce. Quattro persone sono state trovate accampate

nel tratto sotto le biglietterie della Fiera del mare.

Essendo stranieri privi di documenti, tutti sono
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Kerry Kennedy: è l'etica l'eredità di mio padre
9 ore fa
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Neanche per un istante la sfiora il pensiero di dire basta. Di rivoltarsi
contro la politica che le ha portato via il padre a nove anni. Kerry
Kennedy, settima figlia del senatore Robert, assassinato nel ’68 ﴾cinque
anni dopo il fratello Jfk﴿ non teme la maledizione dei Kennedy ma
quella della politica che, cinquant’anni dopo, ha perso ogni
«immaginazione morale», come ci racconta la presidente del Robert F.
Kennedy Center for Justice and Human Rights, in questi giorni in Italia
per Circonomia, il festival dell’economia circolare.

Nel 1968, Bob Kennedy mise in croce il Dow Jones e il Pil, in un
celebre discorso che anticipava le idee dell’economia circolare e
del Bes. Quant’è attuale il suo insegnamento?

Non era solo un discorso di rottura: mio padre non si limitava a
contestare che il Pil fosse calcolato sulla vendita di armi, ma che non
recepisse altri valori, come la bellezza della poesia o il coraggio delle
persone. Misurava tutto tranne quello che rende una vita degna di
essere vissuta. L’obiettivo dell’economia circolare è anche quello di
riallinearne la misurazione con valori che rendono degna la vita.

Non pensa che in 50 anni di capitalismo, tutto sommato, sia
cambiato poco?

Credo che i cambiamenti ci siano stati. Intanto, in questi cinquant’anni si
è affermata la responsabilità sociale delle imprese, ma già nel 1968 si
sviluppò un movimento di protesta contro la società che produceva il
napalm e questo movimento utilizzò un’arma non violenta, che
consisteva nel promuovere il disinvestimento in Borsa. Da allora,
abbiamo individuato altri sistemi di pressione per spingere le imprese a
rispettare i diritti.

Quindi il cambiamento è nel metodo e la vera eredità è la non
violenza?
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Bob Kennedy era un grande sostenitore della non violenza in politica: il
suo messaggio – pace, giustizia e attenzione per chi soffre – è
attualissimo e se dovessi candidarmi sarebbe il mio programma.

Sta facendo un pensierino alla Casa Bianca?

Nessun annuncio. Semplicemente, noi Kennedy abbiamo la politica nel
sangue, tant’è che siamo in 36 tra figli e nipoti impegnati
politicamente…

Ma i Kennedy vincevano le elezioni, mentre

ora le vince Trump.

A essere precisi la maggioranza dei voti li ha presi Hillary Clinton. Le
elezioni Usa sono viziate da una alta dispersione e l’elettore spesso non
vota seguendo i propri interessi; ma soprattutto questo voto riflette la
rabbia di un Paese piegato dalla crisi, che chiedeva un cambiamento e
ha creduto in chi glielo ha promesso con spregiudicatezza. Il modo più
semplice per prendere i voti è accarezzare la rabbia e le paure della
gente, ma i democratici hanno un’etica politica diversa. Per un
democratico ovunque il sistema socioeconomico – non le singole
aziende – produca sofferenza, lì deve intervenire lo Stato. Per un
repubblicano, invece, lo Stato è il nemico.

Belle idee. Ripeto: cercasi leader.

Ce n’è uno che sta guidando l’umanità in questa direzione ed è papa
Francesco. Il suo impegno per allineare i valori umani ad un’economia
sostenibile è sotto gli occhi di tutti e mio padre ne sarebbe stato
entusiasta. Entrambi sono animati dalla stessa immaginazione morale.
Cos’è? È la propensione che gli permetteva di comprendere gli altri, di
capirne le ragioni, non solo razionalmente. Di avvertire cosa volessero
davvero e dove nascessero le loro priorità, andando incontro a loro con
una dose di coraggio non comune. Con quella immaginazione morale
capì che l’industria bellica sovietica voleva la guerra ma non la voleva
Kruscev e, all’epoca della crisi cubana, evitò una guerra mondiale. Con
quell’immaginazione morale si presentò alla folla dei funerali di Martin
Luther King e spiegò che capiva la loro rabbia, perché aveva pianto
anche lui un familiare ucciso per le sue idee. Quale politico avrebbe
questo coraggio?
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