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“En� e imprese per l’economia circolare in Molise”
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VETRINA REGIONALE DELLE START UP INNOVATIVE  CIRCOLARI

LE IMPRESE PREMIATE   

Oramai da diversi anni crediamo che l’Economia Circolare sia l’unico sistema economico in

grado di rigenerarsi e di garan�re eco-sostenibilità e innovazione.

E’  per  tale  ragione  che  la  Camera  di  Commercio  del  Molise  sta  sostenendo  le  imprese

regionali  nella  transizione  verso  questo  nuovo  modello,  in  grado  di  offrire  maggiori

opportunità di crescita e di sviluppo eco-responsabile.

Con il  proge*o europeo SYMBI, dedicato all’Economia Circolare e alla Simbiosi  Industriale,

finanziato  dal  programma  europeo  Interreg  Europe,  e  all’interno  della  Sessione  “Buone

pra�che per l’Economia Circolare” di  ECOFORUM 2020,  la Camera di Commercio del Molise

ha riconosciuto una menzione di merito a tre aziende molisane c.d. “circolari”.

 

In  par�colare,  con  il  proge*o  ECOSQUARE,  la  prima  piazza  ecologica  di  aggregazione

colle2va,  è  stata  premiata  l’impresa  termolese  ECOCONTROLGSM S.r.l. nella  persona  del

�tolare, Fausto Di Stefano, per aver saputo coniugare innovazione tecnologica e rispe*o per

l’ambiente favorendo il bene civico e la rigenerazione del territorio.



  

Con  il  proge*o  NOVASOFT,  pavimento  an�trauma  in  gomma,  è  stata  premiata  l’azienda

termolese NOVATEC  S.r.l.,  nella  persona  del  �tolare  Paolo  Colecchia,  per  aver  saputo

sviluppare, secondo il modello di Simbiosi Industriale, rappor� tra imprese finalizza� all’uso

efficiente  dei  materiali  di  scarto  riducendo  lo  smal�mento  e  la  dispersione  dei  rifiu�

nell’ambiente.

Infine, con il  proge*o  RIGIOCATTOLO, ha ricevuto la menzione di merito ARES SOCIALE, la

coopera�va   di  Campobasso,  nella  persona  dell’ideatore  Daniele  Leo,  per  aver  saputo

coniugare il valore della solidarietà con la visione di circolarità recuperando e dando nuova

vita a un rifiuto “prezioso” come il gioca*olo.



  

Ci  auguriamo  che  accanto  all’impegno  Camerale  di  me*ere  in  risalto  le  migliori  pra�che

imprenditoriali di riciclo/riuso, di massimizzazione dell'impiego dei prodo2 a fine vita e di uso

efficiente delle risorse,  si  sviluppino al  più presto interven� da parte dell’Amministrazione

Regionale in termini di incen�vi alle imprese in grado di poterle s�molare, in numero sempre

crescente,  all’uso di  processi  di  economia circolare e simbiosi  industriale  e  supportarle  in

questa fase di transizione.

Si ricorda, infine, il lavoro di stesura della proposta di legge regionale sull’Economia Circolare

che la Camera di Commercio sta conducendo con un gruppo di stakeholders. Ci si auspica che

a breve  anche  questo  impegno  possa  essere  fa*o proprio  dalla  Regione  perché il  nuovo

paradigma  “  riuso-riduzione  -riciclo”  diven�  ben  presto  un  modello  concreto  di  eco-

sostenibilità per il Molise.”


