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FORCE è un progetto europeo Horizon 2020 dedicato all’economia circolare.
Coinvolge quattro città europee – Copenhagen (capofila), Genova, Lisbona e Amburgo - e
altrettante

filiere

di

rifiuti.

Genova si occupa di scarti legnosi e di legno e di tre sperimentazioni riferite alle filiere delle
altre città: plastica, raee e organico.

NEWSLETTER n.2/2017
NOTIZIE DAL
PROGETTO

PRIMO REPAIR CAFE' A GENOVA "TARGATO" FORCE

Durante il Salone Orientamenti 2017 è stato organizzato il primo REPAIR CAFE’ del progetto FORCE.
Il REPAIR CAFE’ è stato realizzato nell’ambito della filiera dei RAEE, tema principale di Amburgo. I
docenti e gli studenti dell'istituto tecnico Don Bosco nel proprio stand al Salone hanno creato un corner
dedicato alle attività del REPAIR CAFE’.
Studenti e insegnanti hanno selezionato alcune tipologie di piccoli elettrodomestici e hanno mostrato ai
visitatori come evitare di gettarli via grazie a piccoli interventi di riparazione.
Le persone che hanno visitato l'area del Repair Café del progetto FORCE sono state circa 1.200 dove
sono stati riparati: phon, prese elettriche, lampade da tavolo e piantane, ventilatori, piccole bilance,
calcolatrici da scrivania, alimentatori per batteria trapano, alimentatori per Pc, ministereo e Tv
portatili. Orientamenti 2017 è stato visitato da oltre 70.000 persone principalmente studenti, genitori e
insegnanti. Guarda video Repair Cafè

NOTIZIE

PREMIO PER INNOVAZIONE GREEN
È ECO2Logic, è una delle start up vincitrici della 5° edizione di "Smart Cup Liguria 2017" nel contesto della 1°
edizione di Smau, che si è svolta a fine novembre, a Genova. La start up è stata premiata per la sezione “Cleantech
& Energy” dell’economia circolare, per un progetto di conversione del carbonio contenuto nei rifiuti in prodotto
vendibile.

NOTIZIE DAI PARTNER EUROPEI

RIUTILIZZO RIFIUTO LEGNOSO A COPENHAGEN
Vi segnaliamo alcune iniziative realizzate nella città di Copenaghen nell'ambito della filiera
del rifiuto legnoso. A settembre nel Kulturhus Indre By, si è tenuto un evento di sharing
economy dove i cittadini hanno portato mobili non utilizzati e/o prenderne - gratuitamente
- altri di cui potessero aver bisogno. Un altro progetto riguarda la costruzione di una
terrazza di 400 metri quadrati per il nuovo centro di riciclo di Sydhavn, utilizzando solo
materiale locale. Potete trovare la notizia completa cliccando qui.

BUONE PRATICHE FORCE

IL LEGNO PROTAGONISTA DI
UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE
L’azienda agricola R&C di Genova - sulle alture di Prà in località Torre Cambiaso - ha un singolare primato:
coltiva il suo basilico in serre, altamente tecnologiche e dotate di impianti a basso impatto ambientale.

D'inverno per far crescere il basilico D.O.P., che serve per realizzare il famoso pesto genovese, utilizza per il
riscaldamento la biomassa rinnovabile: la legna proveniente dal vicino (meno di 20 chilometri di distanza)
Consorzio Valli Stura e Orba. Inoltre i pannelli solari li rendono autonomi dal punto di vista energetico.
Avanzata tecnologia rispettosa dell’ambiente ed a bassissimo impatto che, preservando antiche tecniche
colturali, ottiene un prodotto tradizionale di altissima qualità.

Un uso intelligente, economico e innovativo dell'economia del bosco e del legno, ottenuto attraverso
un'essiccatore del cippato raccolto nei boschi liguri.

ECONOMIA CIRCOLARE

ECONOMIA CIRCOLARE: INDAGINE ON LINE
DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO GENOVESE
Il Centro Ligure Produttività - Agenzia di formazione della Camera di Commercio di Genova promuove una nuova indagine on-line presso le imprese genovesi nel settore:
Impiantistica/Edilizia, Alimentari/agroalimentare, Editoria/Grafica/Cartiere.

Si tratta di un breve questionario i cui risultati permetteranno di fornire una panoramica del
territorio per un progetto che vuole supportare le imprese nello sviluppare un nuovo e
sostenibile modo di fare impresa.
Se interessati potete partecipare al questionario cliccando qui
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www.ce-force.eu
Potete modificare qui le vostre preferenze di ricezione oppure cancellarvi dalla mailing list.
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