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Lotta allo spreco, i risultati di Lidl e Banco Alimentare
LINK: http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/44842/mercati-e-imprese/lotta-allo-spreco-i-risultati-di-lidl-e-banco-alimentare

Lotta allo spreco, i risultati di Lidl e Banco Alimentare La lotta allo spreco alimentare è stata al centro
dell'intervento di Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e Csr di Lidl Italia, e Giuliana Malaguti,
responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare Onlus, al Salone della Csr e dell'
innovazione sociale tenutosi a fine maggio al Polo Santa Marta dell'Università degli studi di Verona. Lidl e
Banco Alimentare hanno presentato i primi risultati di "Oltre il Carrello - Lidl contro lo spreco", il programma
di recupero di prodotti alimentari non più vendibili secondo gli standard commerciali, ma ancora buoni e
sicuri. A tre mesi dalla partenza, sono state recuperate circa 100 tonnellate di cibo dai 60 punti vendita della
catena attualmente coinvolti. Altri 160 supermercati dell'insegna verranno attivati a breve, coprendo così
oltre un terzo della rete. L'ambizioso obiettivo è quello di estendere il programma entro fine anno a tutti gli
oltre 600 supermercati Lidl sul territorio nazionale, arrivando così a recuperare, su scala nazionale, oltre 10
milioni di pasti all'anno. Una collaborazione dal grande impatto sociale, economico e ambientale, che
trasforma cibo buono e potenzialmente sprecato in pasti da donare a chi ne ha bisogno. Fonte: ufficio
stampa Lidl
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Amag Reti Gas, bilancio positivo e oltre 230mila euro di investimenti
LINK: http://www.alessandrianews.it/alessandria/amag-reti-gas-bilancio-positivo-oltre-230mila-euro-investimenti-159291.html

Alessandria Amag Reti Gas, bilancio positivo e oltre 230mila euro di investimenti In attesa della gara
d'ambito, la società del Gruppo Amag investe sul miglioramento della rete e sulla produzione di energia
tramite il turboespansore ALESSANDRIA - È positivo il bilancio di Amag Reti Gas, la società del Gruppo
Amag che opera nel settore della distribuzione e della misura del gas metano per la città. L'esercizio 2017
si è chiuso, infatti, con un fatturato netto di 7.243.042 euro, un risultato di gestione di 1.861.508 euro e utile
netto di 621.516 euro. Il confronto con l'esercizio precedente non è significativo in quanto il conferimento
del ramo d'azienda dalla Capogruppo è avvenuto dal 1° dicembre 2016) Con quasi 89 milioni di metri cubi
distribuiti e oltre 43.500 punti di riconsegna, l'azienda rappresenta un fondamentale tassello per garantire la
gestione dei servizi di pubblica utilità territoriale fino all'individuazione del futuro gestore tramite la gara
prevista per legge. "In attesa della gara d'ambito, abbiamo avviato un percorso strategico che ci ha portato
a una struttura finanziaria equilibrata e a oltre 230mila euro di investimenti per l'anno 2017 che
diventeranno circa 400.000 nel 2018" dichiara l'amministratore unico di Amag Reti Gas, Emanuele Rava,
che ringrazia i dipendenti dell'azienda "per essersi calati immediatamente nella nuova realtà e nel
perseguimento dei suoi obiettivi". Coordinati dal dirigente tecnico Silvio Procchio, i dipendenti sono oggi 18,
tra cui due nuove risorse operative con un profilo tecnico specifico inserite per migliorare il servizio di
esercizio e manutenzione delle reti; nel corso del 2018 si è già attivata la procedura per la ricerca di due
ulteriori figure che verranno impiegate per le operazioni di chiusura dei contatori. Indipendentemente dalla
prossima gara del gas (per la quale si è predisposto un'ipotesi di Piano economico finanziario che tiene
conto di diversi scenari possibili), la società sta dunque operando per attuare gli investimenti necessari, in
particolare proseguendo l'attività di sostituzione delle tubazioni in ghisa grigia: nel 2017 si è tenuta la gara
d'appalto per la sostituzione di 1,5 km di tubazione nel rione Galimberti e l'ufficio tecnico di Amag SpA ha
già predisposto il progetto di sostituzione di altri 2 km di rete: i lavori sono iniziati proprio in questi giorni.
Sempre nel corso dell'esercizio si è svolta anche la gara per i lavori di posa di nuova tubazione sul
cavalcavia di viale Brigata Ravenna che inizieranno dalla metà di giugno e proseguiranno fino alla fine di
luglio. È stata inoltre eseguita la ricerca fughe su tutta la rete di distribuzione e su 370 km di rete sono state
individuate 18 fughe su cui si è prontamente intervenuti. Si è poi proceduto alla gara e alla realizzazione
della protezione catodica. Un altro fatto di rilievo per l'esercizio 2017 è l'avvenuta gestione dell'impianto di
turboespansione di proprietà della Capogruppo, effettuando soprattutto una attività ricognitiva e di studio
finalizzata a valutare le effettive potenzialità dell'impianto ubicato presso la cabina di prelievo Aulara.
Recentemente, Amag SpA ha conferito ad Amag Reti Gas il ramo d'azienda di produzione energia elettrica
costituito dal Turboespansore, allo scopo di produrre energia dal salto di pressione del gas metano, anche
mediante l'impiego di oli vegetali da acquistarsi attraverso un'apposita linea di finanziamento. In coerenza
con le politiche di Gruppo orientate alla Responsabilità Sociale in Azione, anche Amag Reti Gas è
impegnata sin dalla sua costituzione ad attività di ricerca e divulgazione, tramite la collaborazione con
l'Università del Piemonte Orientale e, in particolare, con il professor Trivero e tramite la partecipazione a
eventi nazionali (il convegno sulla povertà energetica nell'ambito del Salone della Csr e dell'Innovazione
Sociale) e locali (la prima edizione del Climathon svoltosi in Alessandria ove si è discusso e si sono
presentati progetti innovativi nel campo del risparmio energetico). 5/06/2018 Redazione redazione@alessandrianews.it
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Il Giro d'Italia della CSR si conclude con un bilancio positivo
LINK: http://www.askanews.it/economia/2018/06/11/il-giro-ditalia-della-csr-si-conclude-con-un-bilancio-positivo-pn_20180611_00161

Sostenibilità Lunedì 11 giugno 2018 - 13:45 Il Giro d'Italia della CSR si conclude con un bilancio positivo
L'iniziativa del Salone della CSR ha toccato dieci città Milano, 11 giu. (askanews) - La seconda edizione del
Giro d'Italia della CSR, organizzato dal Salone della CSR e dell'innovazione sociale - si è conclusa da pochi
giorni: è possibile quindi tirare le fila di questo percorso che da novembre 2017 a maggio 2018 ha visto
dieci tappe in altrettante regioni del Paese. In tutti gli incontri da Udine, la tappa più al nord, a Cosenza,
quella più al sud, si è parlato dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e la parola
"Sostenibilità" è stata centrale nei diversi interventi. Un termine che sta diventando sempre più mainstream
e che possiamo ormai dire è entrato nel vocabolario degli italiani. A "Sostenibilità" sono state affiancate
anche altre parole. "Innovazione", "Consapevolezza", "Collaborazione" sono state le più ricorrenti a
conferma di come le aziende che hanno già scelto la sostenibilità come driver strategico siano già proiettate
verso la dimensione più ampia e evoluta della responsabilità d'impresa. Le imprese che hanno partecipato
alle diverse tappe del tour hanno potuto far conoscere le iniziative che hanno realizzato, confrontandosi con
altri attori del territorio, dalle organizzazioni non profit agli enti locali nella prospettiva di una condivisione e
cooperazione concreta nei rispettivi ambiti territoriali. Per chi vuole ripercorre il Giro d'Italia della CSR , al
sito www.csreinnovazionesociale.it sono disponibili alcuni strumenti: un breve racconto di ogni tappa con
una sintesi degli interventi più significativi; le slide presentate dai relatori; e un reportage realizzato da uno
speciale reporter del Salone, uno studente che si è impegnato a presentare i risultati della tappa dal suo
punto di vista. Queste le 10 tappe: Salerno (7 novembre 2017), Torino (31 gennaio 2018), Udine (14
febbraio 2018), Roma (8 marzo 2018), Perugia (14 marzo 2018), Genova (23 marzo 2018), Firenze (10
aprile 2018), Bologna (18 aprile 2018), Cosenza (9 maggio), Verona (23 maggio 2018).
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