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Ballarini a Ecomondo
L’azienda di Rivarolo Mantovano segnalata fra
le migliori 10 per il settore efficienza energetica

Con l’adesione del Presidente della Repubblica

Un premio per la green economy “made in Italy” che sottolinea l’operato
delle imprese nazionali che hanno saputo coniugare qualità ambientale
e competitività industriale.
La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo-Rimini Fiera,
Angelo Ballarini riceve il riconoscimento da
Raimondo Orsini, Direttore della Fondazione.
con l’adesione del Presidente della Repubblica, hanno promosso
l’iniziativa con lo scopo di segnalare le imprese del nostro Paese che si
distinguono per l’eccellenza del prodotto e la correttezza ambientale della sua realizzazione.
“Nell’anno della Conferenza di Copenhagen, un passaggio storico nell’impegno
dell’umanità per contrastare la crisi climatica, questo premio intende sottolineare che
anche in Italia, dove non sottovalutiamo difficoltà e ritardi, vi sono anche imprese che
stanno camminando con impegno nella giusta direzione”. Queste le parole di Edo Ronchi,
Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.
“Siamo estremamente orgogliosi di aver superato i severi parametri imposti dalla
Commissione del Premio, – dice Angelo Ballarini – criteri operativi che la nostra azienda
ha adottato da alcuni anni e che ci hanno permesso di essere selezionati per questo importante e prestigioso
riconoscimento”.
Fra i partecipanti sono state segnalate le prime 10 aziende che si sono distinte per ciascuno dei tre settori del
premio: efficienza energetica, energie rinnovabili e rifiuti. Tante le realtà partecipanti, tra le migliori anche Indesit
Company, Vodafone Italia, Beghelli Spa, Kerakoll Group, Aprica Spa.
La Fondazione per lo sviluppo sostenibile è nata nel
settembre 2008 per iniziativa di numerose imprese,
associazioni d’impresa ed esperti dei diversi settori della
sostenibilità e punta a favorire lo sviluppo della green
economy in Italia. La Fondazione non ha scopo di lucro. E’
membro dell’ISWA (Inernational Solid Waste Association)
dell’European Foundation Center, dei gruppi di lavoro
dell’Agenzia Ambientale Europea (EEA) e del CEN (Comitato
Europeo di standardizzazione.
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Ecomondo è il nome attuale di una Fiera che nacque nel
1997 come “Ricicla” grazie al decreto 22/97 dell’allora
Ministro per l’Ambiente Edo Ronchi. In breve è diventata
l’appuntamento leader per il settore in Italia e tra i principali in
Europa. La scelta vincente è stata il coniugare l’aspetto
commerciale a quello culturale. Oltre ad un’area espositiva di
100.000 metri quadrati, i visitatori possono infatti assistere a
centinaia di incontri, dibattiti e convegni scientifici con i
massimi esperti mondiali della materia.

