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Il cielo sopra San 
Marco 

L'economia e il lavoro, i giovani e la società, le imprese e 
le startup qui a Nordest 

 

Carta riciclata, scarti come 
materie prime, mercatini e la lana 
alternativa: ecco i campioni 
dell’economia circolare a NordEst 
Eco-design, carta riciclata prodotta da scarti agroalimentari, moda etica ed 
sostenibile con materiale tessile scartato dai grandi brand, un mercatino che 
recupera oggetti usati… sono solo alcuni esempi di economia circolare in 
Veneto. Una ricognizione è stata fatta da Ecodom, il principale Consorzio 
italiano per il recupero dei RAEE ( i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) che insieme a CDCA (Centro di Documentazione sui Conflitti 
Ambientali in Italia) sta raccogliendo esperienze virtuose d’impresa con un 
Atlante Italiano di Economia Circolare (www.economiacircolare.com), una 
piattaforma web georeferenziata, interattiva e in continua evoluzione. 
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Solo in Veneto nel 2017 Ecodom ha raccolto 8.475 tonnellate di RAEE, da cui 
sono stati ricavati 5.209 tonnellate di ferro, 162 tonnellate di alluminio, 167 
tonnellate di rame e 789 tonnellate di plastica da reinserire nel ciclo produttivo 
per realizzare 520.000 cerchioni di automobile, più di 2 milioni di cestini da 
ufficio di plastica, 191.000 caffettiere di alluminio e 187 km di cavo di rame. Il 
corretto trattamento di questa tipologia di rifiuti ha permesso di risparmiare 8,2 
milioni di kWh di energia elettrica, pari al consumo annuo di 7mila abitanti, e di 
evitare l’emissione in atmosfera di 65mila tonnellate di anidride 
carbonica.               

 

I campioni del Veneto 

 
 
ECOBNB (Folgaria TN):  è la principale community dedicata al turismo 
sostenibile in Europa. Permette di conoscere e contattare strutture ricettive che 
utilizzano energia pulita e cibo biologico, che hanno investito nel fotovoltaico e 
nella permacultura, che offrono biciclette gratuite per gli ospiti e servizio di 
transfert per chi viaggia senza auto, che utilizzano saponi naturali e sistemi di 
risparmio delle risorse (energia, acqua, riduzione dei rifiuti). Prenotando una 

http://www.ecodom.it/


camera in una delle ospitalità di Ecobnb più virtuose, quelle che possiedono tutti 
i 10 requisiti di sostenibilità principali, risparmi fino a 8085 g di CO2 e 302 litri 
di acqua per persona al giorno. Un gesto che equivale al piantare 295 alberi! Nel 
2017 è stata premiata dall’Organizzazione Mondiale del Turismo come esempio 
di innovazione di impresa turistica a livello mondiale. 


