Premio sviluppo sostenibile 2014: Curtiriso tra le
aziende premiate nella categoria Agricoltura&agrifood
Valle Lomellina, Novembre 2014 - Oggi, venerdì 7 novembre, verrà consegnato a Rimini
all’interno di Ecomondo-Key Energy-Cooperambiente, il Premio Sviluppo Sostenibile 2014
che vedrà Curti tra le aziende premiate nella sezione Agricoltura & Agrifood.

Il Premio, istituito per il sesto anno consecutivo, dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e
da Ecomondo- Fiera di Rimini con l’adesione del Presidente della Repubblica, quest’anno ha
individuato i vincitori all’interno di tre settori, design per la sostenibilità, start up della green
economy e, appunto, agricoltura e agrifood.

Curti, azienda agroalimentare italiana di più antica tradizione, operativa dal 1875,
rappresenta oggi un polo produttivo di assoluta eccellenza europea nella condivisione dei
valori connessi a una costante crescita qualitativa e tecnica in una chiave ecologicamente
sostenibile. Grazie alle certificazioni ISO 14001 e ISO 14064, Curtiriso assicura, con
implementazioni ogni anno più ambiziose, un sistema di rendicontazione dei gas serra che
oggi i consumatori possono trovare sul nuovo pack con il bollino di certificazione "Bilancio
CO2=ZERO".
L’Azienda ospita, oltre allo stabilimento adibito alla lavorazione del riso più grande in Europa,
una nuovissima centrale termica a biomasse con una potenza di 4,5 MWe, in grado non solo
di rendere lo stabilimento autosufficiente energeticamente ma anche di rivendere energia
azzerando così il bilancio di emissione di CO2. Inoltre la cenere di Lolla prodotta in questo
processo viene utilizzata per la realizzazione di materiali di isolamento utilizzati dalle
industrie siderurgiche.
L’innovativo sistema di calcolo permetterà di affinare la rendicontazione di emissioni CO2 per
ogni singolo prodotto in base alla referenza acquistata, alla data di scadenza e al luogo
d'acquisto. L’azienda, da anni impegnata nell’offerta al consumatore di un prodotto di qualità
superiore in termini di qualità, sicurezza alimentare e convenienza economica, fa parte del
Gruppo Euricom, il più importante gruppo italiano (al 100%) nel settore del riso e uno dei
principali nel mondo. Una realtà che importa ed esporta riso in ogni continente assicurando
investimenti, miglioramento del livello tecnologico e della lavorazione per avere un’offerta di
maggior qualità, più sicura e diversificata, sempre attenta alla tutela ambientale.
Curti dal 1994 fa parte di Euricom, il più importante Gruppo in Italia nel settore del riso ed uno dei principali
nel mondo. Il gruppo infatti riunisce aziende produttrici in Italia, Francia, Spagna, Grecia, Brasile e a Cuba.
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