
.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   06-2021
6/7

PRIMO PIANO NUMERI E POLTRONE

Numeri e poltroni
Saxa Gres

SostenibiLità
ambientale e
competitività

delle imprese passano
attraverso le
competenze. Il gruppo
imprenditoriale Saxa
Gres con sede ad
Anagni, è la prima
Cirëular Factory a
realizzare

Ecolamp

Il trattamento
dei RAEE
garantisce

vantaggi ambientali,
sanitari ed economici_
La raccolta di R4 e R5
(rispettivamente
apparecchi
elettrodomestici e
lampadine fluorescenti,
lampade a led), avviene
capillarmente
attraverso una
struttura che copre
tutto il territorio
nazionale.
I dati raccolti dal
1 °gennaio a inizio del
mese di marzo
registrano 314.702,40

pavimentazione urbana
con un processo "end of
waste" che consente di
recuperare fino al 30%
di materiali provenienti
dal ciclo dei rifiuti (come
le ceneri da
termovaLorizzatori).
La nuova generazione di
prodotti, realizzati con
spessori da 5 a 6,5 cm, è
ottenuta con un mix di
argille e ceneri
recuperate da

Kg di R5, con un tasso
di recupero annuale
pari al 96,1%.
308.888 sono i Kg di R4
ritirati, con un recupero
del 97,7%.
Dal 2008 al 2020, sono
state 159,5 milioni le
lampadine raccolte.

inceneritori locali e
cave, ed è in grado di
rispondere ad
importanti sollecitazioni.

A fine febbraio, l'utility
milanese A2a ne ha
rilevato il 27,7% del
capitale...

DATAL

Jean-Paul
Leglaive è il
nuovo Direttore

QHSE (Qualità, salute,
sicurezza e ambiente) e
responsabile delle
strategie di sviluppo
sostenibile per Data4.
La società ha nominato
Leglaive il quale dovrà
supervisionare e
coordinare la strategia
CSR (Corporate social
responsability) di
Data4. Il progetto ha
l'obiettivo di rendere

Data4 un attore green
di riferimento nel
settore dei data center,
riducendo il proprio
impatto ambientale -
compreso quello dei
clienti — lungo tutta la
catena di valore.
"Sono particolarmente
entusiasta di unirmi a
Data4 in un momento
chiave della sua
attività. È una sfida che
si inserisce in modo
naturale tra le altre
missioni di cui sono
stato incaricato, come
migliorare la
soddisfazione del
cliente (ISO 9001),
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Ricehouse

Una startup (che
noi teniamo
d'occhio da tempo),

e che trasforma gli scarti
derivanti dalla lavorazione
del riso in materiali
naturali per la bioedilizia.
Recentemente è avvenuto
l "salto".,. e non stiamo
parlando di ricette.
Ricehouse ha concluso un
aumento di capitale pari a
600 mila euro con
l'ingresso di nuovi soci
nella compagine

societaria. L'iniezione

consentirà alta startup di

ridurre gli impatti
ambientali e il
consumo di energia
(ISO 14001 e 50001),
migliorare la salute e
la sicurezza degli
stakeholder (ISO
45001) o la sicurezza
dei sistemi informativi
(ISO 27001), nell'ambito
del Sistema di Gestione
Integrato (IMS) di
DATA4" ha dichiarato
Leglaive.

NUMERI E POLTRONE PRIMO PIANO

raggiungere 3 milioni di
fatturato entro i12021 e di
sviluppare progetti legati
ad efficienza energetica ed
economia circolare.
"Siamo davvero felici che
abbiano deciso di darci
fiducia realtà importanti

del mondo del venture
capitai come Boost Heroes
(Gruppo B Holding),
Impact Hub e alimpact,
insieme a imprenditori
come Jean-Sébastien
Decaux e eccellenze
alimentari riconosciute a
livello nazionale come
Riso Gallo" ha dichiarato
Tiziana Mónterisi, Founder

European Pellet CounciL (EPC)

e CE0 di Ricehouse.
L'azienda ha tutti i numeri
per diventare punto di
riferimento internazionale,
proponendo prodotti
leggeri, atossici e naturali.

L'associazione europea che dà
voce al settore del pellet di
legno, ha annunciato il nuovo

incarico per Annalisa Paniz nel ruolo di
vicepresidente.
La nuova nomina è arrivata pochi

giorni dopo la pubblicazione dei nuovi
standard revisionati dallo schema di
certificazione di qualità del pellet
ENplus°.
Tra questi, saranno imprescindibili
norme più stringenti su tracciabilità e
catena di custodia del materiale, una
migliore regolamentazione dei
contratti di intermediazione, e l'obbligo
di indicazione sui sacchi del lotto di
produzione.
"Accolgo questa nomina - ha spiegato
Annalisa - come la conferma del ruolo
guida dell'Italia nel settore del pellet

7

europeo. Il nostro Paese è il più
importante mercato mondiale del
pellet su scala domestica-residenziale.
Sono convinta che lavorando in
sinergia e facendo squadra a livello
comunitario, il settore potrà vincere le
principali sfide che lo attendono: la
decarbonizzazione del settore del
riscaldamento e del raffrescamento e
la salvaguardia della qualità dell'aria.
In questo senso, il pellet di legno è una
delle principali soluzioni già
disponibili". E noi non possiamo che
augurare in bocca al lupo!
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