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Bio2energy, presentato a Firenze il progetto su rifiuti ed
energia rinnovabile
 Live, Monica Barni, università di firenze

Dai rifiuti organici è possibile produrre
energia rinnovabile: un perfetto esempio di
economia circolare. Lo sostengono i
ricercatori del progetto ‘Bio2energy’,
realizzato dal dipartimento di ingegneria
industriale dell’Università di Firenze, dal Pin
di Prato e dal Cnr Iccom e finanziato dalla
Regione Toscana con tre milioni. ‘Bio2energy’,
coordinato da Sea Risorse (in collaborazione
Alia e Cavalzani Inox), è stato presentato oggi
a Firenze.
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utilizzati come fertilizzanti naturali per l’agricoltura.
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15 Feb 2019 – Inaugurata la Piazzetta I
Combattenti

Tra i risultati di ‘Bio2energy’ la riduzione dei costi sia in termini economici che
ambientali, l’inserimento del digestato sul mercato dei fertilizzanti quale fonte di

A Firenze la quarta edizione della Jr. NBA FIP

nutriente, l’ottimizzazione del recupero energetico e efficientamento energetico

League – gonews

dell’impianto di codigestione e depurazione.
Il vicepresidente della Regione Monica Barni ha sottolineato il valore di unire “ricerca

Commenti recenti

pubblica con quella privata” con l’obiettivo di “rispondere a problematiche che sono
fondamentali per la nostra società. ‘Bio2energy’ è stato il frutto di un accordo
importante e complesso tra Regione, Mise e Miur”.
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Soddisfatta l’assessore all’Ambiente della Regione Federica Fratoni secondo cui “il
progetto costituisce una svolta non solo per le esigenze del mondo dei rifiuti ma anche
per quelle dei gestori del servizio idrico integrato. ‘Bio2energy’ ha tanti aspetti di

“La solidarietà… ci guida!”, ecco due cuccioli
per la Scuola cani guida donati dalla
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valore, la Regione con gioia ha offerto il proprio contributo”.

“La solidarietà… ci guida!”, ecco due cuccioli
Secondo l’assessore all’Ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini “oggi diamo

per la Scuola cani guida donati dalla

concretezza all’economia circolare”, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro si è
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augurato che il progetto faccia “da esempio per tanti altri territori”.
“La solidarietà… ci guida!”, ecco due cuccioli
Il prorettore alle relazioni internazionali dell’Università di Firenze Giorgia Giovannetti si

per la Scuola cani guida donati dalla

è concentrata sul valore dell’economia circolare, “un modo diverso di pensare al
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mondo, un uso molto più efficiente delle risorse. E’ il futuro”.
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L'articolo Bio2energy, presentato a Firenze il progetto su rifiuti ed energia rinnovabile

ponte di Camaioni: 20 e 21 febbraio e 06 marzo

proviene da www.controradio.it.
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