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ECONOMIA CIRCOLARE: CAMERA DI COMMERCIO E UNIVERSITÀ DI PADOVA PREMIANO 

LE IMPRESE PIÙ SOSTENIBILI DEL TERRITORIO 

Aperte fino al 26 ottobre le candidature per la prima edizione del concorso "Economia 
circolare - buone prassi a Padova", promosso dalla Camera di Commercio di Padova per 

valorizzare best practice di recupero e riuso di materiali e risorse.

Padova, 05 ottobre - Un premio al miglior progetto o best practice aziendale incentrato sul 
recupero o riuso di oggetti e beni, condivisione di risorse, impiego di materie prime da riciclo, uso 
di energia da fonti rinnovabili, allungamento del ciclo di vita dei prodotti o sull’ideazione in chiave 
circolare di servizi e prodotti offerti. A istituirlo è la Camera di Commercio di Padova, in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, Comune di Padova e il coordinamento 
locale di Agenda 21 attraverso il concorso Economia circolare - buone prassi a Padova, che ha 
l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le buone pratiche adottate dalle imprese patavine in tema 
di economia circolare.

Lanciato nell’ambito del Festival nazionale dello Sviluppo Sostenibile nell’ambito di un progetto 
finanziato da Unioncamere Nazionale con il coordinamento regionale di Unioncamere Veneto, il 
concorso è aperto fino al 26 ottobre sul sito della Camera di Commercio di Padova 
www.pd.camcom.it e prevede oltre al riconoscimento in termini di visibilità per le imprese 
meritevoli, un premio in denaro di 2 mila euro al miglior progetto/esperienza realizzati sul 
territorio.

“Conoscere e valorizzare le storie di imprese del territorio che sono riuscite a mettere in pratica 
modelli e principi di economia circolare nel loro ciclo produttivo o nella loro organizzazione, 
significa non solo riconoscergli un valoroso merito, ma dare anche la possibilità ad altre realtà di 
studiarle e applicarle al contesto/ territoriale aziendale di riferimento – dichiara Antonio 
Santocono, presidente Camera di Commercio di Padova – Un modo quindi per dare seguito 
alla stessa circolarità di questi progetti, salvaguardare l’equilibrio socio-economico e più in 
generale quello del nostro Pianeta. Il nostro territorio è ricco di storie di imprenditori lungimiranti e 
casi aziendali di successo, solo valorizzando e incentivando questi percorsi possiamo preservare 
le risorse e consegnare nelle mani delle giovani generazioni una città e un Pianeta più sostenibile”.

L’iniziativa è rivolta alle imprese con sede legale e /o unità operativa in provincia di Padova che 
dimostrino, attraverso la presentazione di un progetto o un’esperienza aziendale, di aver avviato 
un modello produttivo ispirato ai principi dell'economia circolare, in linea con il nuovo piano 
d'azione adottato dalla Commissione Europea, al centro del Green Deal europeo, e con gli obiettivi 
previsti nell'ambito dell'Agenda 2020 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU. 


