
 

 

 

NEWSLETTER - Gennaio 2014 
 

In primo piano 

Dai fondi di caffè alla produzione di pellet. Un progetto nato da Animaimpresa 
 

 

  I fondi di caffè non sono più rifiuti ma una preziosa risorsa 
grazie al contatto attivato da Animaimpresa tra l'azienda CDA 
Srl e il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di 
Udine. Lo spin-off accademico Blucomb ha messo a punto un 
sistema di riscaldamento che trasforma i fondi di caffè in 
pellet e in fertilizzante biologico. Un contributo davvero 
importante ai fini ambientali ed energetici.  
Clicca qui per approfondire 

 

 
 Seguici su Facebook 
 Seguici su Twitter 
 

Scarica gli atti del Workshop del 17 
dicembre 2013 

 
 

Costituita "Partiamo in Quarta Srl": l'impresa virtuale del Liceo Percoto 

 

  I ragazzi del Liceo Economico Sociale Percoto di Udine, che 
stanno frequentando il mini-MBA ideato da animaimpresa, 
sono stati dal Notaio il 10 dicembre per costituire la loro 
società che hanno scelto di chiamare PARTIAMO IN QUARTA 
Srl. Sono ora pronti per affrontare la fase operativa con il 
supporto dell'agenzia di comunicazione UNIDEA Srl. 
Clicca qui per approfondire 

  

Sostenibilità in azione 
• La Presidente Serracchiani incontra SaDiLegno Srl nella Casa di Legno di 

Samuele Giacometti 

• SBE-VARVIT SpA Vescovini Group di Monfalcone offre a 360 lavoratori la 
"borsa della spesa"  

• Al Palmarket il sacchetto portacellulare diventa microDONO per la nuova casa 
di Hattiva Lab Onlus 

 

 

CSR NEWS 

 

  Premio Impresa Ambiente: l'award italiano dedicato alle 
imprese sostenibili. Scadenza per la presentazione delle 
domande 10 febbraio 2014 

Imprese italiane sempre più impegnate nel reporting 
socio/ambientale: i dati della survey KPMG 
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Ambiente 
I dati della mappatura delle Case dell'acqua realizzata da Animaimpresa in regione Friuli 
Venezia Giulia 

 

  

  

  Si è appena conclusa la mappatura delle Case dell'acqua attive 
sul territorio regionale, frutto dell'accordo tra Animaimpresa e 
la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la 
montagna Regione Friuli Venezia Giulia relativo all'attività di 
ricerca delle buone pratiche di riduzione dello spreco, dei 
rifiuti e dell'impatto ambientale in genere. 
Gli impianti di distribuzione erogano acqua a "km zero" 
promuovendo un modello di consumo sostenibile attraverso: 
- la riduzione degli imballaggi 
- l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. 
La rilevazione ha fornito i seguenti dati aggregati: 

• 79 impianti in funzione 
• 19 milioni di litri d'acqua erogati 
• 532 t di plastica risparmiata 
• 3.508 t di riduzione emissioni di CO2. 

  

 

Animaimpresa alla ricerca delle buone pratiche di riduzione degli imballaggi 

 

  Continua la ricerca sulle buone pratiche poste in atto dalle 
aziende ai fini della riduzione dell'impatto ambientale degli 
imballaggi (es. imballaggi eco-compatibili, eco-sostenibili, 
recupero/riciclo da parte del consumatore finale...). 
Le aziende che adottano criteri utili alla riduzione dell'impatto 
ambientale degli imballaggi possono segnalare il loro impegno 
telefonando al n. 0432 544660 oppure inviando una mail a 
animaimpresa@gmail.com. 

  

 

Perchè aderire ad animaimpresa? 

 

  - per entrare a far parte di una community qualificata e attiva di 
imprese e professionisti 
- per contribuire alla diffusione dei principi della sostenibilità sul nostro 
territorio 
- per partecipare alla creazione di un solido tessuto economico, sociale 
ed ambientale 

Come aderire: 
E' possibile presentare domanda di adesione sia come azienda che 
come singolo professionista. Per scaricare i moduli cliccare qui e 
inviare a animaimpresa@gmail.com 

  

 

www.animaimpresa.it| www.microdono.org 
Associazione animaimpresa 

via A. Bardelli 4 33035 Torreano di Martignacco UD 
T. 0432 544660| e-mail animaimpresa@gmail.com 
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