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Il Gazzettino del 11/11/18 pag. 44 
Il premio, attribuito dalla Fondazione sviluppo sostenibile fondata da Edo Ronchi e 

riconosciuta dalla presidenza della Repubblica, puntava a raccontare le esperienze di 

successo che danno un senso compiuto 

Gazzetta del Sud del 09/11/18 pag. 30 
… del Presidente della Repubblica) è promossa da due lustri dalla Fondazione per lo 

Sviluppo Sostenibile, presieduta da Edo Ronchi, e da Ecomondo e premia le imprese 

che si sono distinte per attività e impianti che …A ricevere la targa di riconoscimento, 

consegnatale a Rimini da Edo Ronchi 

 

La Nuova Sardegna) del 09/11/18 pag. 19 
Il riconoscimento, ricevuto proprio ieri, è il prestigioso Premio Sviluppo Sostenibile 

per il settore edilizia assegnato ogni anno a Rimini, in occasione della fiera 

Ecomondo. Sono tre le aziende vincitrici del Primo Premio Sviluppo Sostenibile 

2018: Fater Smart che in provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti 

(riconoscimento per rifiuti e risorse), … 
 

Corriere Adriatico (ed. Ancona) del 16/11/18 

pag 43 

L'azienda sentinate, tra le dieci eccellenze italiane dell'edilizia sostenibile, ha 

ottenuto il Premio Sviluppo Sostenibile, in occasione della Fiera Ecomondo, l'expo 

delle tecnologie green … 

La Nuova di Venezia e Mestre del 14/11/18 

pag. 35 

La giuria del Premio, composta da Edo Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea 

Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi, ha dovuto scegliere tra oltre 100 

progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. 



 

Ambiente: Premio Sviluppo Sostenibile ad aziende top 
green economy  

  

 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per 
essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la meta' di tutte le imprese italiane. A tre di 
queste aziende top della green economy "made in Italy" e' stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 
2018, arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, 
che quest'anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile. 
Si tratta di FaterSMART che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti; di 
Montello per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici; di Opera di 
Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici su misura. Accanto alle tre aziende che 
saliranno sul gradino piu' alto del podio, ci sono altre 27 aziende segnalate che hanno ricevuto un diploma di 
riconoscimento. Al Premio e' stata conferita la Medaglia del presidente della Repubblica. "Questo premio -
ha detto Edo Ronchi presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- e' ormai diventato un 
appuntamento imprescindibile pe far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese 
italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa puntando su 
finalita' di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a produrre 
una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi.  
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Premio Sviluppo Sostenibile 2018, sul podio le aziende top del ‘green made in 
Italy’  

Il primo premio assegnato a FaterSMART, per il settore rifiuti risorse, Montello SpA per il settore Energia da 

fonti rinnovabili e Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C, per il settore Edilizia sostenibile. Al Premio è stata 

conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica 08 novembre, 2018 

Economia circolare  

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per 

essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. A tre di queste 

aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo 

Sostenibile 2018, arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da 

Ecomondo, che quest’anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia 

sostenibile. Si tratta di FaterSMART che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed 

assorbenti; di Montello Spa per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti 

organici; di Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici “su misura 

Accanto alle tre aziende che saliranno sul gradino più alto del podio, ci sono altre 27 aziende segnalate che 

hanno ricevuto un diploma di riconoscimento. Al Premio, è stata conferita la Medaglia del Presidente della 

Repubblica. La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Rimini nell’ ambito di Ecomondo. 

“Questo premio –ha detto Edo Ronchi Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- è ormai 

diventato un appuntamento imprescindibile pe far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 

delle imprese italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 

puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 

produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi” 

Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si siano particolarmente distinte per attività e 

impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti 
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economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, è composta da: Edo 

Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi che ha dovuto scegliere oltre 

100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. 

Ecco le tre aziende vincitrici del Primo Premio Sviluppo Sostenibile 2018: 

-Rifiuti e risorse: FaterSMART Per il primo impianto, realizzato e funzionante presso lo stabilimento di 

Contarina Spa di Lovadina di Spresiano in Provincia di Treviso, di riciclo di pannolini e di assorbenti che, per 

ogni tonnellata di rifiuti raccolti in maniera differenziata, ricava 150 Kg di cellulosa , 75 Kg di plastica e 75 Kg 

di polimero assorbente con vantaggi ambientali per la riduzione dello smaltimento in discarica e 

dell’incenerimento di tale rifiuto nonché per il riciclo di materiali in quantità significativa e buona qualità. Il 

processo di riciclo è innovativo e prevede un trattamento in autoclave dove con vapore in pressione, senza 

combustione, questi rifiuti vengono sterilizzati per poi essere sottoposti ad una separazione meccanica delle 

frazioni riciclabili 

-Edilizia sostenibile: Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C Per la realizzazione del progetto Bluehouse, applicato 

sia a ristrutturazioni di edifici esistenti sia a nuove costruzioni . Il progetto si basa su tecniche di 

bioarchitettura utilizzate in modo innovativo perché integrato, per garantire confort abitativo, 

autosufficienza energetica e elevata qualità ecologica dei materiali impiegati, e realizzato” su misura “, in 

base alle caratteristiche locali ,climatiche e territoriali. I vantaggi ambientali del progetto sono notevoli per il 

ridotto impatto del ciclo produttivo, per il risparmio energetico e la qualità ambientale del manufatto. Il suo 

potenziale di diffusione è elevato, in particolare per le ristrutturazioni di edifici esistenti. 

-Energia da fonti rinnovabili: Montello spa Per la realizzazione in Italia del primo grande impianto di 

produzione di biometano  e di recupero di anidride carbonica per usi industriali, ricavati dal biogas generato 

dalla digestione anaerobica di rifiuti organici  da raccolta differenziata (FORSU). L’impianto evita lo 

smaltimento di grandi quantità di FORSU, ha una capacità di generazione annua di  32 milioni di metri cubi di 

biometano, una fonte di energia rinnovabile di grande importanza in particolare nel settore dei trasporti, 

recupera 38 mila tonnellate all’anno di anidride carbonica liquida che non viene emessa in atmosfera, ma 

impiegata per usi industriali (carbon negative) e genera anche un compost di qualità. La tecnologia impiegata 

è innovativa e ha elevate possibilità di diffusione in Italia per il trattamento della FORSU, ma anche per altri 

scarti e rifiuti come quelli agricoli. 

Le migliori Imprese per ciascun settore sono 9: 

Rifiuti e risorse: Contarina Spa/eAmbiente Srl, DIRECTA PLUS S.p.A, Green Idea Technologies SRL Società 

Benefit, ESO Società Benefit arl, Società Cooperativa Sociale FELICI DA MATTI, HEILIFE.S.R.L –BIOMAN S.P.A- 

SESA S.P, Inerti S. Valentino S.R.L, RUBBERJET VALLEY S.R.L; SU – Alisea S.r.l 

Edilizia sostenibile: Arcadis Italia S.r.l, CELENIT S.p.a, DIASEN, FEBBO COSTRUZIONI S.r.l., Glass to Power, 

Marlegno, Pedone Working S.r.l., Ricehouse S.r.l. RI.EL.CO. IMPIANTI S.r.l. 

  



 
 

 

Ecomondo, assegnato il premio Sviluppo 
sostenibile 

Sul podio le aziende top del green madein Italy. Il primo premio assegnato a FaterSMART, per il settore rifiuti 
risorse, Montello SpA per il settore Energia da fonti rinnovabili e Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C, per il 
settore Edilizia sostenibile. Al riconoscimento, giunto alla sua decima edizione, è stata conferita la Medaglia 
del Presidente della Repubblica / Legambiente premia le buone pratiche urbane  
Pubblicato il: 08/11/2018  

A Ecomondo, a Rimini, si è svolta la ormai tradizionale consegna del premio Sviluppo sostenibile, giunto alla 
sua decima edizione. Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle 
leve essenziali per essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese 
italiane. A tre di queste aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo 
Sostenibile 2018, arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da 
Ecomondo, che quest’ anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia 
sostenibile. Si tratta di FaterSMART che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed 
assorbenti; di Montello Spa per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti 
organici; di Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici “su misura”. 

Accanto alle tre aziende che salgono sul gradino più alto del podio, ci sono altre 27 aziende segnalate che 
hanno ricevuto un diploma di riconoscimento. Al Premio, è stata conferita la Medaglia del Presidente della 
Repubblica. 

“Questo premio – ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – è ormai 
diventato un appuntamento imprescindibile pe far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 
delle imprese italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 
puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 
produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi” 

Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si siano particolarmente distinte per attività e 
impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti 

https://www.lanuovaecologia.it/ecosistema-urbano-2018-legambiente-premia-le-buone-pratiche/
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economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, è composta da: Edo 
Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi che ha dovuto scegliere oltre 
100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. 

Le tre aziende vincitrici del Primo Premio Sviluppo Sostenibile 2018 

–Rifiuti e risorse: FaterSMART Per il primo impianto, realizzato e funzionante presso lo stabilimento di 
Contarina Spa di Lovadina di Spresiano in Provincia di Treviso, di riciclo di pannolini e di assorbenti che, per 
ogni tonnellata di rifiuti raccolti in maniera differenziata, ricava 150 Kg di cellulosa , 75 Kg di plastica e 75 Kg 
di polimero assorbente con vantaggi ambientali per la riduzione  dello smaltimento in discarica e 
dell’incenerimento di tale rifiuto nonché per il riciclo di materiali in quantità significativa e buona qualità. Il 
processo di riciclo è innovativo e prevede un trattamento in autoclave dove con vapore in pressione, senza 
combustione, questi rifiuti vengono sterilizzati per poi essere sottoposti ad una separazione meccanica delle 
frazioni riciclabili 

–Edilizia sostenibile: Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C Per la realizzazione del progetto Bluehouse, applicato 
sia a ristrutturazioni di edifici esistenti sia a nuove costruzioni. Il progetto si basa su tecniche di 
bioarchitettura utilizzate in modo innovativo perché integrato, per garantire confort abitativo, 
autosufficienza energetica e elevata qualità ecologica dei materiali impiegati, e realizzato” su misura”, in base 
alle caratteristiche locali, climatiche e territoriali. I vantaggi ambientali del progetto sono notevoli per il 
ridotto impatto del ciclo produttivo, per il risparmio energetico e la qualità ambientale del manufatto. Il suo 
potenziale di diffusione è elevato, in particolare per le ristrutturazioni di edifici esistenti. 

–Energia da fonti rinnovabili: Montello spa Per la realizzazione in Italia del primo grande impianto di 
produzione di biometano e di recupero di anidride carbonica per usi industriali, ricavati dal biogas generato 
dalla digestione anaerobica di rifiuti organici da raccolta differenziata (FORSU). L’impianto evita lo 
smaltimento di grandi quantità di FORSU, ha una capacità di generazione annua di 32 milioni di metri cubi di 
biometano, una fonte di energia rinnovabile di grande importanza in particolare nel settore dei trasporti, 
recupera 38 mila tonnellate all’anno di anidride carbonica liquida che non viene emessa in atmosfera, ma 
impiegata per usi industriali (carbon negative) e genera anche un compost di qualità. La tecnologia impiegata 
è innovativa e ha elevate possibilità di diffusione in Italia per il trattamento della FORSU, ma anche per altri 
scarti e rifiuti come quelli agricoli. 

Le migliori Imprese per ciascun settore sono 9, a tutte, nel corso della cerimonia di premiazione, è consegnata 
una targa di riconoscimento. 

Eccole: 

Rifiuti e risorse: Contarina Spa/eAmbiente Srl, DIRECTA PLUS S.p.A, Green Idea Technologies SRL Società 
Benefit, ESO Società Benefit arl, Società Cooperativa Sociale FELICI DA MATTI, HEILIFE.S.R.L –BIOMAN S.P.A- 
SESA S.P, Inerti S. Valentino S.R.L, RUBBERJET  VALLEY  S.R.L; SU – Alisea S.r.l 

Edilizia sostenibile: Arcadis Italia S.r.l, CELENIT S.p.a, DIASEN, FEBBO COSTRUZIONI S.r.l., Glass to Power, 
Marlegno, Pedone Working S.r.l., Ricehouse S.r.l. RI.EL.CO. IMPIANTI S.r.l. 

Energia da fonti rinnovabili: BIOLECTRIC ITALIA SRL; Enel Green Power SpA, EPTA S.p.A, eTa Blades, 
GREENTRONICS SRL, Gruppo Iren, Micro impianto Jolly Cow, Risorse Idriche S.p.A.- Società del Gruppo SMAT, 
Terna Group. 



 

Ambiente: Premio Sviluppo Sostenibile ad aziende top 
green economy  

  
 
ROMA Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali 
per essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la meta' di tutte le imprese italiane. A tre di 
queste aziende top della green economy "made in Italy" e' stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 
2018, arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, 
che quest'anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile. 
Si tratta di FaterSMART che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti; di 
Montello per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici; di Opera di 
Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici su misura. Accanto alle tre aziende che 
saliranno sul gradino piu' alto del podio, ci sono altre 27 aziende segnalate che hanno ricevuto un diploma di 
riconoscimento. Al Premio e' stata conferita la Medaglia del presidente della Repubblica. "Questo premio -
ha detto Edo Ronchi presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- e' ormai diventato un 
appuntamento imprescindibile pe far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese 
italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa puntando su 
finalita' di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a produrre 
una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi. 

 

 

Ecomondo, a tre imprese consegnato Premio Sviluppo 
sostenibile-8 novembre 2018  
 

Rimini, 8 nov. (askanews) - Cresce il numero delle imprese in Italia - sono circa il 50% - che hanno fatto del 
fattore ambiente una delle leve essenziali per essere competitive. Il Premio Sviluppo sostenibile 2018, è stato 
assegnato a FaterSMART, che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti, a 
Montello Spa per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici, e a Opera 
per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici su misura. Altre 27 aziende hanno ricevuto un diploma di 
riconoscimento.Arrivato alla decima edizione, il Premio Sviluppo sostenibile è promosso dalla Fondazione 
per lo Sviluppo sostenibile e da Ecomondo, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica."Questo 
premio - ha spiegato il presidente della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, Edo Ronchi - è ormai diventato 
un appuntamento imprescindibile per far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese 
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italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa puntando su 
finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a produrre una 
crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi". 

Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si siano particolarmente distinte per attività e 
impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti 
economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. 

 

 

Tutto Ecomondo 2018 - Premio Sviluppo 
Sostenibile a Fatersmart, Montello e Opera  

Il primo premio assegnato a FaterSMART, per il settore rifiuti risorse, Montello SpA per il settore Energia da 
fonti rinnovabili e Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C, per il settore Edilizia sostenibile 

 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per 
essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. A tre di queste 
aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 2018, 
arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, che 
quest’anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile. Le 
aziende vincitrici sono FaterSMART, che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed 
assorbenti; Montello Spa per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici; 
Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse, che realizza eco-edifici “su misura”. Accanto alle 
tre aziende che saliranno sul gradino più alto del podio ci sono altre 27 aziende segnalate che hanno ricevuto 
un diploma di riconoscimento. Al Premio è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica. La 
cerimonia di premiazione si è tenuta a Rimini nell’ ambito di Ecomondo. 
“Questo premio - ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - è ormai 
diventato un appuntamento imprescindibile per far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 
delle imprese italiane della green economy, imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 
puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 
produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi” 
Come ogni anno il premio è stato assegnato a imprese che si siano particolarmente distinte per attività e 
impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti 
economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, composta da Edo 
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Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi, ha dovuto scegliere oltre 100 
progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. 
Ecco le tre aziende vincitrici del Primo Premio Sviluppo Sostenibile 2018: Rifiuti e risorse: FaterSMART, per il 
primo impianto, realizzato e funzionante presso lo stabilimento di Contarina Spa di Lovadina di Spresiano in 
Provincia di Treviso, di riciclo di pannolini e di assorbenti che, per ogni tonnellata di rifiuti raccolti in maniera 
differenziata, ricava 150 Kg di cellulosa , 75 Kg di plastica e 75 Kg di polimero assorbente, con vantaggi 
ambientali per la riduzione dello smaltimento in discarica e dell’incenerimento di tale rifiuto, nonché per il 
riciclo di materiali in quantità significativa e buona qualità. Il processo di riciclo è innovativo e prevede  un 
trattamento in autoclave dove con vapore in pressione, senza combustione, questi rifiuti vengono sterilizzati 
per poi essere sottoposti ad una separazione meccanica delle frazioni riciclabili 
Edilizia sostenibile: Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C, per la realizzazione del progetto Bluehouse, applicato 
sia a ristrutturazioni di edifici esistenti sia a nuove costruzioni. Il progetto si basa su tecniche di 
bioarchitettura utilizzate in modo innovativo perché integrato, per garantire comfort abitativo, 
autosufficienza energetica e elevata qualità ecologica dei materiali impiegati, e realizzato “su misura”, in base 
alle caratteristiche locali, climatiche e territoriali. I vantaggi ambientali del progetto sono notevoli per il 
ridotto impatto del ciclo produttivo, per il risparmio energetico e la qualità ambientale del manufatto. Il suo 
potenziale di diffusione è elevato, in particolare per le ristrutturazioni di edifici esistenti. 
Energia da fonti rinnovabili: Montello spa, per la realizzazione in Italia del primo grande impianto di 
produzione di biometano e di recupero di anidride carbonica per usi industriali, ricavati dal biogas generato 
dalla digestione anaerobica di rifiuti organici  da raccolta differenziata (FORSU). L’impianto evita lo 
smaltimento di grandi quantità di FORSU, ha una capacità di generazione annua di 32 milioni di metri cubi di 
biometano, una fonte di energia rinnovabile di grande importanza in particolare nel settore dei trasporti, 
recupera 38mila tonnellate all’anno di anidride carbonica liquida che non viene emessa in atmosfera, ma 
impiegata per usi industriali (carbon negative) e genera anche un compost di qualità. La tecnologia impiegata 
è innovativa e ha elevate possibilità di diffusione in Italia per il trattamento della FORSU, ma anche per altri 
scarti e rifiuti come quelli agricoli. 

 

Ecomondo, a tre imprese consegnato Premio Sviluppo 
sostenibile 
8 novembre 2018  

Rimini, 8 nov. (askanews) - Cresce il numero delle imprese in Italia - sono circa il 50% - che hanno fatto del 
fattore ambiente una delle leve essenziali per essere competitive. Il Premio Sviluppo sostenibile 2018, è stato 
assegnato a FaterSMART, che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti, a 
Montello Spa per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici, e a Opera 
per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici su misura. Altre 27 aziende hanno ricevuto un diploma di 
riconoscimento. 

Arrivato alla decima edizione, il Premio Sviluppo sostenibile è promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo 
sostenibile e da Ecomondo, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. 

"Questo premio - ha spiegato il presidente della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, Edo Ronchi - è ormai 
diventato un appuntamento imprescindibile per far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 
delle imprese italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 
puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 
produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi". 
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Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si siano particolarmente distinte per attività e 
impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti 
economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. 

 

 

Premio Sviluppo 

Sostenibile 2018 
 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per 
essere competitive. 

Il Premio Sviluppo Sostenibile 2018, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, 
è arrivato alla sua decima edizione. Come ogni anno è stato assegnato alle imprese che si siano 
particolarmente distinte per attività e impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un 
contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. 

Nel 2016 ForGreen è stata premiata per il Settore energia da fonti rinnovabili, quest’anno il premio è andato 
a Montello Spa per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici e di 
recupero di anidride carbonica per usi industriali. L’impianto evita lo smaltimento di grandi quantità di FORSU 
(rifiuti organici da raccolta differenziata), ha una capacità di generazione annua di 32 milioni di metri cubi di 
biometano, recupera 38 mila tonnellate all’anno di anidride carbonica liquida che non viene emessa in 
atmosfera, ma impiegata per usi industriali (carbon negative) e genera anche un compost di qualità. 

Per il settore Rifiuti e risorse il premio è andato a FaterSMART per il primo impianto di riciclo di pannolini e 
di assorbenti che, per ogni tonnellata di rifiuti raccolti in maniera differenziata, ricava 150 Kg di cellulosa , 75 
Kg di plastica e 75 Kg di polimero assorbente con vantaggi ambientali per la riduzione dello smaltimento in 
discarica e dell’incenerimento di tale rifiuto nonché per il riciclo di materiali in quantità significativa e buona 
qualità. 

Infine per il settore Edilizia sostenibile è stata premiata Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C, per la realizzazione 
del progetto Bluehouse, applicato sia a ristrutturazioni di edifici esistenti sia a nuove costruzioni . Il progetto 
si basa su tecniche di bioarchitettura utilizzate in modo innovativo perché integrato, per garantire confort 
abitativo, autosufficienza energetica e elevata qualità ecologica dei materiali impiegati, e realizzato” su 
misura “, in base alle caratteristiche locali ,climatiche e territoriali. I vantaggi ambientali del progetto sono 
notevoli per il ridotto impatto del ciclo produttivo, per il risparmio energetico e la qualità ambientale del 
manufatto. 

“Questo premio – ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile– è ormai 
diventato un appuntamento imprescindibile pe far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 
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delle imprese italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 
puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 
produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi”  

 

 

 

 

Premio sviluppo sostenibile 2018: i vincitori e la 
graduatoria. 

19 Novembre 2018  

Nel corso di Ecomondo 2018 si è svolta la premiazione della 10° edizione del Premio per lo sviluppo 
sostenibile.  
Il premio è distinto in tre settori per ognuno dei quali sono state segnalate 10 aziende che si sono distinte 
"per attività e impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano contenuto innovativo, positivi 
effetti economici e occupazionali e abbiano un potenziale di diffusione.".Di seguito si riportano le tre aziende 
vincitrici per i tre settori del premio, la graduatoria completa si può consultare  QUI :  

-RIFIUTI E RISORSE FaterSMART che ha realizzato il primo impianto funzionante che ricicla pannolini e 
assorbenti per la persona usati ricavando per ogni tonnellata di rifiuti raccoti in maniera differenziata 150 kg 
di cellulosa, 75 kg di plastica e 75 kg di polimero assorbente; 

- ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI Montello Spa che ha realizzato il primo grande impianto italiano di 
produzione di biometano e di recupero di anidride carbonica per usi industriali ricavati dal biogas generato 
dalla digestione anaerobica di rifiuti organici da raccolta differenziata (FORSU); 

- EDILIZIA SOSTENIBILE Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C per la realizzazione del progetto Bluehouse che si 
basa su tecniche di bioarchitettura utilizzate in modo innovativo perchè integrato, per garantire confort 
abitativo, autosufficienza energetica ed elevata qualità ecologica dei materiali impiegati e realizzato su 
misura. 

Al Premio è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.Il Premio è promosso 
dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Ecomondo - Italian Exhibition Group.  
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Ecomondo. Un bilancio dalla grande Expo dell’economia circolare 

Saturno Illomei Al verde  

 

 

Otto tra le maggiori aziende nazionali del “made in Italy” (Bulgari, Costa Crociere, Eataly, Enel, Fater, Intesa 

San Paolo, Novamont, Ferragamo) hanno scelto la manifestazione di Rimini per chiedere alle istituzioni 

italiane di porre al centro dell’agenda politica il tema dell’economia circolare Assegnato il Premio Sviluppo 

Sostenibile. 
Non è certamente semplice tracciare un bilancio dei quattro giorni della “grande Expo dell’economia 
circolare”, che ad Ecomondo e Key Energy, organizzati da Italian Exibition Group, hanno visto convenuti i 
principali protagonisti del settore (dagli imprenditori agli economisti, dai politici ai rappresentanti della 
società civile) che si sono confrontati sulle principali problematiche della salvaguardia dell’ambiente e del 
futuro del pianeta in un’ottica di sviluppo sostenibile attraverso il nuovo paradigma dell’economia circolare. 

Ad iniziare dai primi due giorni con gli Stati Generali sulla Green Economy (3mila presenze, 80 relatori italiani 
e internazionali, 50 organizzazioni di imprese e consorzi) durante i quali è stato proposto un percorso green, 
strutturato in sette tappe, che coniuga ambiente, sviluppo e occupazione. Esso prevede di rilanciare le 
energie rinnovabili e l’efficienza energetica per affrontare la sfida climatica; punture sull’economia circolare 
attuando il nuovo pacchetto di direttive europee; promuovere la qualità ecologica delle imprese italiane; 
sviluppare l’agricoltura sostenibile e di qualità; attivare un piano nazionale per la rigenerazione urbana; 
tutelare e valorizzare il capitale naturale. 

“La grande partecipazione agli Stati Generali 2018 – ha sottolineato Edo Ronchi, presidente della Fondazione 
Sviluppo Sostenibile – conferma la validità della green economy italiana. Ora ci aspettiamo che la politica 
sappia interpretare questa forte spinta e contribuisca con scelte normative adeguate”. 

Otto tra le maggiori aziende nazionali del “made in Italy” (Bulgari, Costa Crociere, Eataly, Enel, Fater, Intesa 
San Paolo, Novamont, Ferragamo) hanno scelto Ecomondo per lanciare le proprie proposte e chiedere alle 
istituzioni italiane di porre al centro dell’agenda politica il tema dell’economia circolare: un passo in avanti 
dell’Alleanza per l’economia circolare che le stesse aziende avevano costituito nel novembre del 2017. Il 
documento presentato prevede, tra i suoi obiettivi, quello di “poter gettare solide basi per collaborare alla 
definizione di un Piano nazionale per l’economia circolare che possa fondarsi sul partenariato pubblico 
privato”. 

 “Gli imballaggi nell’economia circolare”, il Rapporto di sostenibilità del Conai, il Consorzio nazionale 
imballaggi, ha analizzato i benefici derivanti dall’avvio al riciclo dei rifiuti di imballaggio: acciaio, alluminio, 
carta, legno, plastica e vetro. Nel 2017 è stato avviato a riciclo il 67,5% dei rifiuti di imballaggio immessi al 
consumo per un totale di 8 milioni e 800mila tonnellate. Nello stesso anno, sulla base dell’accordo con Anci 
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sono stati erogati ai comuni 500 milioni di euro. L’indotto economico generato dal Sistema Conai-Consorzi di 
Filiera è stato pari a 514 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti oltre 100 milioni di benefici indiretti, come il 
valore economico delle emissioni di CO2 evitate. 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per 
la competitività. A tre di queste aziende è stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 2018. Si tratta di 
FaterSmart, che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti; Montello SpA per 
il primo grande impianto di produzione di biometano da rifiuti organici; Opera sas per il progetto 
Bluehouse che realizza eco-edifici su misura. Accanto le tre aziende leader, ci sono altre 27 aziende 
segnalate con un diploma di riconoscimento. 

 

  

Premio Sviluppo Sostenibile 2018, sul podio le aziende top del ‘green 
made in Italy’  

Il primo premio assegnato a FaterSMART, per il settore rifiuti risorse, Montello SpA per il settore Energia 

da fonti rinnovabili e Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C, per il settore Edilizia sostenibile. Al Premio è stata 

conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica  

08 novembre, 2018 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per 

essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. A tre di queste 

aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo 

Sostenibile 2018, arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da 

Ecomondo, che quest’anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia 

sostenibile. Si tratta di FaterSMART che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed 

assorbenti; di Montello Spa per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti 

organici; di Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici “su misura 

Accanto alle tre aziende che saliranno sul gradino più alto del podio, ci sono altre 27 aziende segnalate che 

hanno ricevuto un diploma di riconoscimento. Al Premio, è stata conferita la Medaglia del Presidente della 

Repubblica. La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Rimini nell’ ambito di Ecomondo. 

“Questo premio –ha detto Edo Ronchi Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- è ormai 

diventato un appuntamento imprescindibile pe far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 

delle imprese italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 

puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 

produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi” 

Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si siano particolarmente distinte per attività e 

impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti 

economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, è composta da: Edo 
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Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi che ha dovuto scegliere oltre 

100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. 

Ecco le tre aziende vincitrici del Primo Premio Sviluppo Sostenibile 2018: 

-Rifiuti e risorse: FaterSMART Per il primo impianto, realizzato e funzionante presso lo stabilimento di 

Contarina Spa di Lovadina di Spresiano in Provincia di Treviso, di riciclo di pannolini e di assorbenti che, per 

ogni tonnellata di rifiuti raccolti in maniera differenziata, ricava 150 Kg di cellulosa , 75 Kg di plastica e 75 Kg 

di polimero assorbente con vantaggi ambientali per la riduzione dello smaltimento in discarica e 

dell’incenerimento di tale rifiuto nonché per il riciclo di materiali in quantità significativa e buona qualità. Il 

processo di riciclo è innovativo e prevede un trattamento in autoclave dove con vapore in pressione, senza 

combustione, questi rifiuti vengono sterilizzati per poi essere sottoposti ad una separazione meccanica delle 

frazioni riciclabili 

-Edilizia sostenibile: Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C Per la realizzazione del progetto Bluehouse, applicato 

sia a ristrutturazioni di edifici esistenti sia a nuove costruzioni. Il progetto si basa su tecniche di 

bioarchitettura utilizzate in modo innovativo perché integrato, per garantire confort abitativo, 

autosufficienza energetica e elevata qualità ecologica dei materiali impiegati, e realizzato” su misura “, in 

base alle caratteristiche locali, climatiche e territoriali. I vantaggi ambientali del progetto sono notevoli per il 

ridotto impatto del ciclo produttivo, per il risparmio energetico e la qualità ambientale del manufatto. Il suo 

potenziale di diffusione è elevato, in particolare per le ristrutturazioni di edifici esistenti. 

-Energia da fonti rinnovabili: Montello spa Per la realizzazione in Italia del primo grande impianto di 

produzione di biometano e di recupero di anidride carbonica per usi industriali, ricavati dal biogas generato 

dalla digestione anaerobica di rifiuti organici da raccolta differenziata (FORSU). L’impianto evita lo 

smaltimento di grandi quantità di FORSU, ha una capacità di generazione annua di 32 milioni di metri cubi di 

biometano, una fonte di energia rinnovabile di grande importanza in particolare nel settore dei trasporti, 

recupera 38 mila tonnellate all’anno di anidride carbonica liquida che non viene emessa in atmosfera, ma 

impiegata per usi industriali (carbon negative) e genera anche un compost di qualità. La tecnologia impiegata 

è innovativa e ha elevate possibilità di diffusione in Italia per il trattamento della FORSU, ma anche per altri 

scarti e rifiuti come quelli agricoli. 
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News 
Giovedì 08 Novembre 2018  

XX° edizione Premio Sviluppo Sostenibile 2018 
 

 

 

Sul podio le aziende top del “green made in Italy”. Al Premio è stata conferita la Medaglia del 
Presidente della Repubblica. 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per 
essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. A tre di queste 
aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 2018, 
arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, che 
quest’ anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile.  

Accanto alle tre aziende che saliranno sul gradino più alto del podio, c’è CELENIT.  
CELENIT Isolanti Naturali è tra le 9 aziende selezionate per il settore edilizio, tra un totale di 27 segnalate nei 
tre settori a livello nazionale che riceveranno un diploma di riconoscimento.  
La premiazione ha luogo a Rimini, oggi 8 novembre, all’ interno di Ecomondo, l’appuntamento di riferimento 
per la green e circular economy.  

Al Premio proposto da Ecomondo, è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.  

 “Questo premio –ha detto Edo Ronchi Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- è ormai 
diventato un appuntamento imprescindibile per far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 
delle imprese italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 
puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 
produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi”  

Come ogni anno, il premio è stato assegnato alle imprese che si sono distinte in modo particolare per attività 
e impianti che producono rilevanti benefici ambientali, che hanno un contenuto innovativo, positivi effetti 
economici e occupazionali ed un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, è composta da: Edo Ronchi, 
Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi che ha dovuto scegliere oltre 100 
progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia.  
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CELENIT ha il piacere di presentarvi l’azienda vincitrice del Primo Premio Sviluppo Sostenibile 2018 per il 
settore edilizia, con cui condivide l’impegno per lo sviluppo di un’architettura non solo sostenibile 
ambientalmente ed economicamente, ma anche responsabile socialmente, ed il più possibile riciclabile:  

Opera s.a.s. di Bittuleri Marco & C è stata scelta per la realizzazione del progetto Bluehouse, applicato sia a 
ristrutturazioni di edifici esistenti sia a nuove costruzioni. Il progetto si basa su tecniche di bioarchitettura 
utilizzate in modo innovativo perché integrato, per garantire confort abitativo, autosufficienza energetica e 
elevata qualità ecologica dei materiali impiegati, e realizzato “su misura”, in base alle caratteristiche locali, 
climatiche e territoriali. I vantaggi ambientali del progetto sono notevoli per il ridotto impatto del ciclo 
produttivo, per il risparmio energetico e la qualità ambientale del manufatto. Il suo potenziale di diffusione 
è elevato, in particolare per le ristrutturazioni di edifici esistenti.  

Il primo premio viene assegnato inoltre a Fater Smart, per il settore rifiuti risorse e Montello per il settore 
Energia da fonti rinnovabili.  

Le migliori Imprese per ciascun settore sono 9, a tutte, nel corso della cerimonia di premiazione, verrà 
consegnata una targa di riconoscimento. Ecco chi partecipa, accanto alla nostra azienda, allo sviluppo 
sostenibile:  

Rifiuti e risorse: Contarina Spa/eAmbiente Srl, DIRECTA PLUS S.p.A, Green Idea Technologies SRL Società 
Benefit, ESO Società Benefit arl, Società Cooperativa Sociale FELICI DA MATTI, HEILIFE.S.R.L –BIOMAN S.P.A- 
SESA S.P, Inerti S. Valentino S.R.L, RUBBERJET  VALLEY  S.R.L; SU – Alisea S.r.l  

Edilizia sostenibile: Arcadis Italia S.r.l, CELENIT S.p.a, DIASEN, FEBBO COSTRUZIONI S.r.l., Glass to Power, 
Marlegno, Pedone Working S.r.l., Ricehouse S.r.l. RI.EL.CO. IMPIANTI S.r.l.  

Energia da fonti rinnovabili: BIOLECTRIC ITALIA SRL; Enel Green Power SpA, EPTA S.p.A, eTa Blades, 
GREENTRONICS SRL, Gruppo Iren, Micro impianto Jolly Cow, Risorse Idriche S.p.A.- Società del Gruppo SMAT, 
Terna Group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premio Sviluppo Sostenibile per eTa Blades 
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eTa Blades è stata riconosciuta tra le aziende Top del “Green Made in Italy” dal Premio Sviluppo Sostenibile, 

promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo 

 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto dell’elemento ambiente una delle leve essenziali 

per essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. 

Fater Smart, che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti; Montello Spa  per 

il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici;  Opera s.a.s. di Bittuleri 

Marco & C per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici su misura. 

Sono queste le tre società che hanno vinto il Premio Sviluppo Sostenibile 2018, promosso  dalla Fondazione 

per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo e giunto alla sua decima edizione. 

Accanto alle tre aziende salite sul gradino più alto del podio, ci sono altre 27 aziende (9 per ogni settore di 

appartenenza) segnalate come le migliori aziende del “Green Made in Italy”. Tra queste compare eTa Blades, 

nel settore “Energia da fonti rinnovabili” affiancata da Biolectric Italia srl; Enel Green Power SpA, EPTA 

S.p.A,  greentronics SRL, Gruppo Iren, Micro impianto Jolly Cow, Risorse Idriche S.p.A.- Società del Gruppo 

SMAT, Terna Group. 

Al Premio, è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica. La cerimonia di premiazione è 

avvenuta a Rimini l’8 novembre nell’ambito di Ecomondo. 

http://dlwordpress.com/
http://premiosvilupposostenibile.org/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://www.ecomondo.com/
http://www.green.etablades.com/


«Questo premio – ha detto Edo Ronchi Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile –  è ormai 

diventato un appuntamento  imprescindibile pe far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 

delle imprese italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 

puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 

produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi». 

 

Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si sono particolarmente distinte per attività e 

impianti che producono rilevanti benefici ambientali, hanno un contenuto innovativo, positivi effetti 

economici e occupazionali e hanno un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, è composta da: Edo 

Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi che ha dovuto scegliere oltre 

100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Bittuleri il primo premio sviluppo sostenibile 

  
NUORO. «Questo premio consacra il progetto Bluehouse come modello di riferimento per l’edilizia sostenibile 

in Italia. È un premio per lo staff con cui lavoro, per Arzana dove ha sede l’azienda e per Gavoi dove abito da 

qualche anno. Ma soprattutto è un premio che dedico a mio fratello Mariano che è scomparso a luglio». 

Parole di Marco Bittuleri, amministratore di Opera S.a.s., l’azienda specializzata in edifici ecologici, realizzati 

in legno e con tecnologie innovative. Il riconoscimento, ricevuto proprio ieri, è il prestigioso Premio Sviluppo 

Sostenibile per il settore edilizia assegnato ogni anno a Rimini, in occasione della fiera Ecomondo. Il premio 

viene assegnato alle imprese che si siano particolarmente distinte per attività e impianti che producano 

rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali ed 

abbiano un potenziale di diffusione.  

 

La giuria (composta da Edo Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci e Alessandra Astolfi) ha 

dovuto scegliere tra oltre 100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. Sono tre le aziende 

vincitrici del Primo Premio Sviluppo Sostenibile 2018: Fater Smart che in provincia di Treviso ricicla pannolini 

ed assorbenti (riconoscimento per rifiuti e risorse), Montello Spa, che produce biometano da rifiuti organici 

(energia da fonti rinnovabili); Opera Sas, azienda specializzata nella realizzazione di ecoedifici su misura.  

Queste le motivazioni del premio: «Per la realizzazione del progetto Bluehouse, applicato sia a ristrutturazioni 

di edifici esistenti sia a nuove costruzioni. Il progetto si basa su tecniche di bioarchitettura utilizzate in modo 

innovativo perché integrato, per garantire confort abitativo, autosufficienza energetica e elevata qualità 

ecologica dei materiali impiegati, e realizzato” su misura “, in base alle caratteristiche locali, climatiche e 

territoriali. I vantaggi ambientali del progetto sono notevoli per il ridotto impatto del ciclo produttivo, per il 

risparmio energetico e la qualità ambientale del manufatto. Il suo potenziale di diffusione è elevato, in 

particolare per le ristrutturazioni di edifici esistenti». 
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Ri.el.co. Impianti S.r.l. premiata alla Decima edizione del 

Premio Sviluppo Sostenibile presso la fiera Ecomondo 

2018 di Rimini. 

 Sul podio le aziende top del “Green made in Italy” 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per 

essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. A queste 

aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 2018, 

arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, che 

quest’ anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile. 

“Questo premio – ha detto Edo Ronchi Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – è ormai 

diventato un appuntamento imprescindibile per far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo 

delle imprese italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa 

puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a 

produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi” 

Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si siano particolarmente distinte per attività e 

impianti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti 

economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, era composta da: Edo 

https://www.rietinvetrina.it/
https://www.rietinvetrina.it/
https://www.rietinvetrina.it/wp-content/uploads/2018/11/rielco_impianti_premio_carmine_rinaldi_premio_sviluppo_sostenibile_fiera_ecomondo_2018_rimini.jpg


Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi che ha dovuto scegliere oltre 

100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. 

Ri.el.co. Impianti S.r.l. è stata premiata per la progettazione e la realizzazione della Sopraelevazione 

dell’Edificio B dell’Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa con il sistema costruttivo X-Lam: basato sull’impiego 

di materiali lamellari di legno, di qualità certificata, a strati incrociati e incollati, con elevate prestazioni 

meccaniche e basso consumo energetico, ottimi livelli di sicurezza al fuoco e al sisma, comfort acustico e 

lunga durata. Al Premio è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

Sviluppo sostenibile: premiata azienda reatina 

 

 
 
RIETI - Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve 
essenziali per essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. 
A queste aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 
2018, arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, 
che quest’ anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile.  
Ri.el.co. Impianti S.r.l. di Rieti, azienda associata alla Federlazio, è stata premiata presso la fiera Ecomondo di 
Rimini per la progettazione e la realizzazione della Sopraelevazione dell’Edificio B dell’Area della Ricerca del 
Cnr di Pisa con il sistema costruttivo X-Lam. Il sistema è basato sull’impiego di materiali lamellari di legno, di 
qualità certificata, a strati incrociati e incollati, con elevate prestazioni meccaniche e basso consumo 
energetico, ottimi livelli di sicurezza al fuoco e al sisma, comfort acustico e lunga durata.  
Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si sono particolarmente distinte per attività e 
impianti che producono rilevanti benefici ambientali, hanno un contenuto innovativo, positivi effetti 
economici e occupazionali ed hanno un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, composta tra gli altri 
dal Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi, ha dovuto scegliere oltre 100 progetti 
presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia.  
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Al premio, tra l’altro, è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica. 
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Premiata la Ri.el.co. alla fiera Ecomondo di Rimini 
  
 

 
Carmine Rinaldi 

  

 
L'azienda reatina vince il Premio Sviluppo Sostenibile 

2018 
 

Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali 
per essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. A 
queste aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo 
Sostenibile 2018, arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
e da Ecomondo, che quest’ anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti 
rinnovabili, Edilizia sostenibile. 

Ri.el.co. Impianti S.r.l. di Rieti, azienda associata alla Federlazio, è stata premiata presso la fiera 
Ecomondo di Rimini per la progettazione e la realizzazione della Sopraelevazione dell’Edificio B 
dell’Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa con il sistema costruttivo X-Lam. Il sistema è basato 
sull’impiego di materiali lamellari di legno, di qualità certificata, a strati incrociati e incollati, con 
elevate prestazioni meccaniche e basso consumo energetico, ottimi livelli di sicurezza al fuoco e al 
sisma, comfort acustico e lunga durata. 

Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si sono particolarmente distinte per 
attività e impianti che producono rilevanti benefici ambientali, hanno un contenuto innovativo, positivi 
effetti economici e occupazionali ed hanno un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, composta 
tra gli altri dal Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi, ha dovuto scegliere 
oltre 100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. Al premio, tra l’altro, è stata 

http://www.ilgiornaledirieti.it/


 
 
 

 

 

Fatersmart tra le aziende top del “green made in 
Italy” Vince il primo premio Sviluppo Sostenibile 

2018 

08 novembre 2018 17:18  

 
 

Si è svolta giovedì a Ecomondo la cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio Sviluppo 
Sostenibile 2018 che, ancora una volta, ha visto FaterSMART tra i protagonisti dell’economia circolare. 
Promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, il Premio, al quale è stata conferita 
la Medaglia del Presidente della Repubblica, come ogni anno è stato assegnato alle imprese che si sono 
particolarmente distinte per attività e impianti che producono rilevanti benefici ambientali, hanno un 
contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali e un potenziale di diffusione. FaterSMART - 
business unit di Fater Spa, joint venture tra P&G e Gruppo Angelini - si è aggiudicata il podio di quest’edizione 
per il settore Rifiuti e risorse: ha infatti realizzato e attivato presso lo stabilimento di Contarina Spa di 
Lovadina di Spresiano, in Provincia di Treviso, il primo impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e assorbenti 
che, per ogni tonnellata di rifiuti raccolti in maniera differenziata, ricava 150 Kg di cellulosa, 75 Kg di plastica 
e 75 Kg di polimero assorbente, riutilizzabili per nuove applicazioni. Il resto è rappresentato dal cosiddetto 
“contributo umano”, smaltito secondo la normativa vigente. Il processo di riciclo è innovativo e prevede un 

conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica. “E’ sempre una bella notizia quando arrivano 
prestigiosi riconoscimenti ad aziende del territorio. Siamo inoltre particolarmente onorati in quanto la 
Rielco è una azienda associata alla Federlazio da tanti anni. 

All’Ing. Carmine Rinaldi, Amministratore dell’azienda nonché ex presidente Federlazio, le mie 
congratulazioni personali e di tutta l’Associazione per questo premio diventato ormai un 
appuntamento imprescindibile per far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle 
imprese italiane della green economy.” Questa la dichiarazione del Direttore di Federlazio Rieti, Davide 
Bianchino. 
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trattamento in autoclave dove, con vapore in pressione e senza combustione, questi rifiuti vengono 
sterilizzati e poi sottoposti a una separazione meccanica delle frazioni riciclabili. “Questa nuova tecnologia 
Made in Italy rappresenta un’innovazione di eccellenza, e l’impianto di FaterSMART premia i nostri sforzi e 
gli investimenti volti allo sviluppo dell’economia circolare, a favore dell’ambiente, della società e dei nostri 
consumatori – ha affermato Giovanni Teodorani Fabbri - General Manager FaterSMART. - La nostra 
soddisfazione è duplice: aver fatto la cosa giusta per l’ambiente e l’aver strutturato un modello di business 
che si autosostiene sotto il profilo finanziario, a conferma dell’impegno di Fater, e dei suoi azionisti P&G e 
Gruppo Angelini, nei confronti dei principi dell’Economia Circolare. Coniugare crescita economica, attenzione 
all’ambiente e sviluppo sociale è fondamentale per le aziende che vogliono rimanere leader nel futuro, e ora 
puntiamo all’industrializzazione del nostro processo di riciclo”.  

La giuria, presieduta da Edo Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci e Alessandra Astolfi, 
ha dovuto scegliere oltre 100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. “Questo premio 
– ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - è ormai diventato un 
appuntamento imprescindibile per far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese 
italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa puntando su 
finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a produrre una 
crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi”. 

 

 

Riciclo pannolini, Contarina tra le migliori 10 

imprese italiane del settore Rifiuti e Risorse 

 

TREVISO - Il primo riciclatore di pannolini in Italia, Fatersmart di Lovadina di Spresiano, vince il “Premio 

Sviluppo Sostenibile 2018”. L’edizione 2018 di Ecomondo, la fiera della green economy a Rimini, continua a 

regalare soddisfazioni a Contarina, premiata anche oggi tra le migliori 10 imprese italiane del settore Rifiuti 

e Risorse.Il premio, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (guidata da Edo Ronchi) e da 

Ecomondo, è stato assegnato alle imprese che si sono particolarmente distinte per attività e impianti che 

http://www.oggitreviso.it/


producono rilevanti benefici ambientali, hanno un contenuto innovativo, positivi effetti economici e 

occupazionali e un potenziale di diffusione. In gara c'erano un centinaio di aziende. 

 

 

‹ Riciclo di pannolini premiato a Ecomondo 

Fater Smart sul podio più alto del Premio Sviluppo 
Sostenibile per il primo impianto in grado di separare per 
il riciclo cellulosa, plastica e polimeri superassorbenti. 
8 novembre 2018 14:45 

Sono state consegnate oggi ad Ecomondo le targhe del Premio Sviluppo Sostenibile, riconoscimento ad 

imprese italiane eccellenti nel campo della green economy, giunto quest’anno alla sua decima edizione. 

Nella categoria Rifiuti e risorse è stata premiata la trevigiana Fater Smart, che ha realizzato il primo impianto 

per il riciclo di pannolini e assorbenti, consentendo il recupero differenziato dei principali componenti: 

plastiche, cellulosa e polimeri superassorbenti. L’impianto è stato inaugurato il 25 ottobre dell’anno scorso 

in Veneto), con il supporto di Contarina.  

 

I pannolini e gli altri prodotti assorbenti giungono all’impianto dopo la fase di raccolta e trasferiti 

direttamente all’autoclave, dove ha inizio il processo di riciclo. Qui, attraverso vapore a pressione e senza 

combustione, vengono aperti e sterilizzati.  Una volta completato il ciclo, i prodotti vengono lacerati e le loro 

componenti riciclabili separate in plastica, cellulosa e polimero super assorbente. Fater Smart è una divisione 

di Fater Spa, joint venture paritetica fra Procter & Gamble e Gruppo Angelini per la produzione di pannolini 

ed assorbenti igienici. La sede si trova a Pescara, mentre gli stabilimenti di produzione sono a Pescara e 

Campochiaro (CB), in Italia, oltre che in Portogallo, Marocco e Turchia. 

Nella categoria Energia da fonti rinnovabili il riconoscimento è andato al riciclatore bergamasco Montello per 

il primo grande impianto in Italia per la produzione di biometano da rifiuti organici, oltre tutto "Carbon 

Negative”: dal biogas possono essere recuperate fino a 38mila t/a di anidride carbonica, che in forma liquida 

è destinata ad uso tecnico ed alimentare. Avviato nell’estate dell’anno scorso, l’impianto ha una capacità 

produttiva pari a 32 milioni di metri cubi di gas l’anno, alimentato esclusivamente dal trattamento dei rifiuti 

organici della raccolta differenziata urbana.Infine, la sezione Edilizia sostenibile ha visto protagonista Opera 

s.a.s. di Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse, applicato a ristrutturazioni di edifici esistenti come a 

nuove costruzioni. 

Il Premio Sviluppo Sostenibile, la cui prima edizione risale al 2009, è promosso dalla Fondazione per lo 

Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, la fiera della green economy in programma in questi giorni alla Fiera di 

Rimini. Non ha finalità lucrative, è aperto a una libera e gratuita partecipazione e punta a far emergere e 

promuovere le migliori imprese italiane nel settore. 
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A Rimini 

 
Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2018 alla Pedone 

Working srl di Bisceglie 

Prestigioso riconoscimento all'azienda impegnata nel  

 
 

 

Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2018 alla Pedone Working © n.c. 

Anche la Pedone Working srl di Bisceglie ha ricevuto il Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2018, al quale è 
conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
ed Ecomondo; premio che quest'anno, giunto alla sua decima edizione, ha valutato la categoria dell'edilizia 
sostenibile. Edo Ronchi, Presidente della Fondazione, ha premiato le migliori dieci imprese di costruzioni 
italiane che "testimoniano come sia possibile fare impresa puntando su finalità di valore sociale e ambientale 
contribuendo a produrne una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi". 
Una giuria qualificata ha dato valore alla filosofia imprenditoriale della Pedone Working srl che pone grande 
attenzione all’ambiente costruendo con materiali che vengono dalla natura. 
 
"Dopo i vari riconoscimenti a Villa Di Gioia e Case di Luce, oggi viene premiato l'intero lavoro della nostra 
impresa. Un nuovo riconoscimento giunto in procinto di iniziare i lavori del nuovo edificio Case nel Verde in 
via S.Andrea e che costituisce un sigillo oggettivo all'innovazione e all'affidabilità delle nostre costruzioni 
naturali capaci di donare benessere all'uomo nel rispetto dell'ambiente." Così l’ing. Piero Pedone, durante la 
cerimonia di premiazione, ha ritirato la targa per la Pedone Working srl. 
"Ricevere questo riconoscimento - ha proseguito - nei giorni nei quali anche in Italia constatiamo gli effetti 
nefasti dei cambiamenti climatici, da ancora più importanza al Premio e al lavoro e all’attenzione che 
riserviamo, con il nostro lavoro, all’ambiente". 
In Italia cresce ogni anno il numero di imprese che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali 
per essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane.Trenta di 
queste aziende, top della green economy “made in Italy”, sono state selezionate dalla Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile ed Ecomondo per il Premio Sviluppo Sostenibile.  
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La cerimonia di premiazione avvenuta a Rimini lo scorso 8 novembre nell’ambito di Ecomondo ha riunito il 
gotha delle imprese della Green Economy italiana, segnalate e premiate nelle tre categorie di questa 
edizione: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile. La giuria del Premio, composta da 
Edo Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi ha dovuto scegliere tra oltre 
100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia, selezionando 10 imprese per settore alle 
quali è stata consegnata una targa di riconoscimento. Eccole: Rifiuti e risorse: CONTARINA spa/AMBIENTE 
srl; DIRECTA PLUS spa; GREEN IDEA TECHNOLOGIE srl; SOCIETÀ BENEFIT/SOCIETÀ BENEFIT arl; SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE FELICI DA MATTI; HEILIFE srl/BIOMAN spa/SESA spa; INERTI S. VALENTINO srl; 
RUBBERJETVALLEY srl; SU/ALISEA srl. Edilizia sostenibile: ARCADIS ITALIA srl; CELENIT spa; DIASEN; FEBBO 
COSTRUZIONI srl; GLASS TO POWER; MARLEGNO; PEDONE WORKING srl; RICEHOUSE srl; RI.EL.CO. IMPIANTI 
srl. Energia da fonti rinnovabili: BIOLECTRIC ITALIA srl; ENEL GREEN POWER spa; EPTA spa; ETA BLADES; 
GREENTRONICS srl; GRUPPO IREN; MICRO IMPIANTO JOLLY COW; RISORSE IDRICHE spa/ SOCIETÀ DEL 
GRUPPO SMAT; TERNA GROUP. 
 
 

 

 
 

Il gruppo Smat premiato nello sviluppo sostenibile 
Romano: "E' il risultato di un’importante attività di 
ricerca" 14 NOVEMBRE 2018  

TORINO – Promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, il Premio Sviluppo 
Sostenibile 2018, quest’anno ha individuato le aziende top della green economy “made in Italy” in concorso 
per tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili ed Edilizia sostenibile. Risorse Idriche, società del 
Gruppo SMAT, fra le 27 aziende italiane, segnalate dalla decima edizione del Premio, al quale è stata 
conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, che l’8 novembre riceveranno un diploma di 
riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione a Rimini, nell’ambito di Ecomondo. 

Risorse Idriche, la società di engineering che vanta specifiche e consolidate competenze nella progettazione 
integrata e nel project management di opere destinate prevalentemente al servizio idrico integrato è stata 
segnalata fra le 9 della sezione Energia da fonti rinnovabili, per l’impianto innovativo DEMOSOFC. Realizzato 
presso il centro di depurazione SMAT di Collegno è il più grande impianto industriale europeo capace di 
trasformare il processo di depurazione in risorsa, producendo energia grazie ad un sistema di celle a 
combustibile solido ad alta efficienza. 

Paolo Romano, Presidente del Gruppo SMAT ha commentato con soddisfazione: “Si tratta di un 
riconoscimento significativo per la nostra Società e per l’Azienda Risorse Idriche attente all’innovazione 
tecnologica. DEMOSOFC è il risultato di un’importante attività di ricerca applicata coordinata dal Politecnico 
di Torino e dal Centro Ricerche SMAT che ha consentito la realizzazione di un impianto ad elevata efficienza 
gestionale il cui impiego, nel contempo, consente anche rilevanti benefici per l’ambiente”. 

La giuria del Premio, composta da: Edo Ronchi, Silvia Zamboni, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci, Alessandra 
Astolfi, ha dovuto scegliere oltre 100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. “Questo 
premio – ha detto Edo Ronchi Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- è ormai diventato un 
appuntamento imprescindibile per far emergere lebuone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese 
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italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa puntando su 
finalità di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe, contribuendo a produrre una 
crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi”. 
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Riciclo pannolini, biogas ed ecoedilizia premiati a Ecomondo 

Premio Sviluppo sostenibile a FaterSMART, Montello e Opera 

(ANSA) - RIMINI, 8 NOV - Il primo riciclatore di pannolini in 

Italia, FaterSMART di Lovadina di Spresiano (Treviso), il primo 

impianto di produzione di biometano dai rifiuti organici, la 

Montello di Montello (Bergamo) e il primo progettista di 

ecoedifici, Opera Bluehouse di Arzana, nell'Ogliastra (Nuoro). 

Sono i tre vincitori del Premio Sviluppo Sostenibile 2018, 

arrivato alla decima edizione, che è stato assegnato oggi a 

Ecomondo-Key Energy, la fiera della green economy a Rimini. 

Il premio è promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile (guidata da Edo Ronchi) e da Ecomondo. Quest'anno ha 

visto in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da 

fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile. 

Il premio è stato assegnato alle imprese che si sono 

particolarmente distinte per attività e impianti che producono 

rilevanti benefici ambientali, hanno un contenuto innovativo, 

positivi effetti economici e occupazionali e un potenziale di 

diffusione. In gara c'erano un centinaio di aziende. Oltre alle 

tre premiate, altre 27 hanno ricevuto un diploma di 

riconoscimento(ANSA). 

 

  



 

Ecomondo, a tre imprese consegnato Premio Sviluppo sostenibile 

Rimini, 8 nov. (askanews) - Cresce il numero delle imprese in Italia - sono 

circa il 50% - che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali 

per essere competitive. Il Premio Sviluppo sostenibile 2018, è stato assegnato a 

FaterSMART, che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed 

assorbenti, a Montello Spa per il primo grande impianto italiano di produzione 

di biometano da rifiuti organici, e a Opera per il progetto Bluehouse che 

realizza eco-edifici su misura. Altre 27 aziende hanno ricevuto un diploma di 

riconoscimento. 

Arrivato alla decima edizione, il Premio Sviluppo sostenibile è promosso dalla 

Fondazione per lo Sviluppo sostenibile e da Ecomondo, ha ricevuto la Medaglia 

del Presidente della Repubblica. 

"Questo premio - ha spiegato il presidente della Fondazione per lo Sviluppo 

sostenibile, Edo Ronchi - è ormai diventato un appuntamento imprescindibile per 

far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese 

italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile 

fare impresa puntando su finalità di valore sociale e ambientale, impiegando 

lavoro motivato e partecipe, contribuendo a produrre una crescita del benessere 

tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi". 

Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si siano 

particolarmente distinte per attività e impianti che producano rilevanti 

benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti economici 

e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione. (askanews) 

 

Ambiente: Premio Sviluppo Sostenibile ad aziende top green economy  
 

ROMA, 8 nov (MFdow jones) Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno 

fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per essere competitive e 

che ormai si avviano a diventare quasi la meta' di tutte le imprese italiane. A 

tre di queste aziende top della green economy "made in Italy" e' stato assegnato 

il Premio Sviluppo Sostenibile 2018, arrivato alla decima edizione, promosso 

dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, che quest'anno vede 

in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, 

Edilizia sostenibile. Si tratta di FaterSMART che nello stabilimento in 

provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti; di Montello per il primo 

grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici; di 

Opera di Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici 

su misura. Accanto alle tre aziende che saliranno sul gradino piu' alto del 

podio, ci sono altre 27 aziende segnalate che hanno ricevuto un diploma di 

riconoscimento. Al Premio e' stata conferita la Medaglia del presidente della 

Repubblica. "Questo premio -ha detto Edo Ronchi presidente della Fondazione per 

lo Sviluppo Sostenibile- e' ormai diventato un appuntamento imprescindibile pe 

far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese 

italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile 

fare impresa puntando su finalita' di valore sociale e ambientale, impiegando 

lavoro motivato e partecipe, contribuendo a produrre una crescita del benessere 

tutelando il capitale naturale e i servizi degli ecosistemi. Com-liv 

 


