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“Verso un’Economia Circolare” Edizione 2017 
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Fondazione Cogeme Onlus 

  Origine  

Fondazione Cogeme Onlus è una fondazione operativa della Provincia di Brescia, 

fondata da Cogeme Spa,una delle prime Società per Azioni dei Comuni in Italia, 

che nel 2006 costituisce insieme ad altre utilities lombarde Linea Group Holding 

(LGH). 

 Profilo   

Fondazione Cogeme Onlus è nata per scopi di solidarietà sociale a favore dei 

territori di riferimento. Sviluppa progetti di carattere ambientale, energetico, sociale, 

educativo e culturale secondo il modello dell’economia circolare. 

 Finalità   

Fondazione Cogeme Onlus promuove in ogni forma il tema della qualità della vita, 

favorendo progettualità diffuse sul territorio in sinergia con le comunità locali, il 

mondo dell’associazionismo, le realtà produttive e le istituzioni. 
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Il premio di eccellenza “Verso un’economia circolare”  

Fondazione Cogeme Onlus, nell’ambito del progetto “verso 

un’economia circolare: avvio di un Centro nazionale di 

competenza in provincia di Brescia”, lancia il premio di 

eccellenza “Verso un’economia circolare” rivolto a enti locali e 

mondo produttivo. 

 

Obiettivo del premio è favorire i percorsi verso sistemi industriali 

che favoriscano il riuso delle risorse.  

 

Tutte le informazioni: http://fondazione.cogeme.net  
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Possono candidarsi Enti Locali e Aziende che, negli anni 2016-

2017, abbiano realizzato, avviato, o anche solo approvato ed 

autorizzato, interventi di diminuzione dei rifiuti e di uso efficiente 

dei materiali di scarto, dimostranti un attivo coinvolgimento, in 

tutte le fasi di sviluppo, di uno o più ulteriori attori interessati al 

progetto. 

 

Sarà assegnato un premio per le seguenti categorie: 

 Comuni:categoria 1: comuni fino a 30.000 abitanti • categoria 

2: comuni oltre 30.000 abitanti 

 Aziende:categoria 1: fatturato fino a 100 milioni • categoria 2: 

fatturato oltre i 100 milioni 

 

Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 15 

settembre 2017. 

 

 

Il premio di eccellenza “Verso un’economia circolare”  
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Fondazione Cogeme Onlus 

Via XXV Aprile, 18 – 25038 Rovato (Brescia) 

Tel. 030 7714643 – Fax 030 7714374 

segreteria.fondazione@cogeme.net  

http://fondazione.cogeme.net  
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