
 
Premio Pimby Green 2019 

  

 

FISE Assoambiente rappresenta realtà industriali necessarie per lo sviluppo della 

circular economy, modello economico di sviluppo sostenibile di cui molto si parla, per il 

quale ad oggi ancora mancano un quadro normativo chiaro e adeguato a sostegno delle 

imprese e del mercato e nuovi processi comunicativi specializzati per il settore 

ambientale.  

 

Le imprese del settore si trovano infatti ogni giorno ad operare confrontandosi 

con una forte ostilità nei confronti della loro attività che spesso poggia le basi sul 

pregiudizio ed è confortata da notizie abilmente costruite prive di attendibilità scientifica. 

  

L’Associazione intende quindi farsi promotrice di una nuova cultura del “fare”, che 

formi e ricerchi metodologie innovative di dialogo e partecipazione per non lasciarsi 

sfuggire opportunità in grado di creare valore e occupazione nei territori in cui si 

sviluppa. 

  

Allo scopo, FISE Assoambiente istituisce un Premio dedicato a Pubblica 

Amministrazione, imprese, associazioni e giornalisti che promuovano la “vera” 

circular economy: 

  

•    con la progettazione e realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati per la 

valorizzazione dei rifiuti; 

 

•    con il confronto, il dialogo e la partecipazione per creare coinvolgimento positivo e 

responsabile nei cittadini; 

 

•    con la pubblicazione di articoli e contenuti scientifici che contribuiscano a diffondere 

un’informazione trasparente atta a contenere il fenomeno dell’opposizione 

aprioristico a qualsiasi apertura di attività legata al mondo dei rifiuti, del riciclo e del 

recupero. 
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Aggiudicazione 

 Il Premio verrà assegnato, a loro insindacabile giudizio, da:  

 

- Presidente FISE Assoambiente Chicco Testa 

- Presidenti di sezione del Consiglio Direttivo FISE Assoambiente: 

- Giancarlo Alongi (Sezione Servizi e Raccolta RU) 

- Roberto Sancinelli (Sezione Gestione Impianti trattamento e valorizzazione RU) 

- Marco Steardo (Sezione Rifiuti speciali, Intermediazione e Bonifiche) 

- Commissario Liquidatore presso Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in 

L.C.A., Patrizia Ravaioli 

- Presidente Nimby Forum, Alessandro Beulcke 

 

Menzioni speciali 

FISE Assoambiente si riserva la facoltà di attribuire menzioni speciali a personalità del 

mondo politico e culturale che si siano distinte per la promozione di una cultura del “fare” 

sostenibile. 

 

Invio candidatura 

È possibile presentare la propria candidatura alla segreteria dell’Associazione, scrivendo 

a assoambiente@assoambiente.org entro il 31 maggio 2019. 

 

Presentazione della candidatura 

La candidatura dovrà essere solo ed esclusivamente tramite email compilando il Modulo 

di presentazione candidatura.  

 

Evento premiazione 

I Vincitori del Premio verranno premiati nel corso di un evento dedicato che si terrà a 

Roma il 3 luglio 2019. 

 


