
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Roma, 16 maggio 2012 
 

 
Efficientamento Energetico 

POLIECO IN PRIMA LINEA PER LE IMPRESE DEL SETTORE D ELLE MATERIE 
PLASTICHE 

 
 
Il Consorzio PolieCo e la neo nata Federazione Green Economy, in collaborazione con Federesco 
– Federazione Nazionale delle Esco, organizzano, per la giornata di mercoledì 6 giugno p.v., presso 
la sede nazionale PolieCo, un Workshop formativo ed informativo finalizzato al lancio ed alla 
condivisione dei primi risultati della sperimentazione –indagine conoscitiva  derivanti dai test 
promossi all’interno di due Aziende consorziate (Jcoplastic S.p.A. e B&P Recycling Srl), in 
materia di approccio etico ai percorsi di efficientamento energetico. 
 
La mattinata di studio, dal titolo: 

 
I vantaggi dell’efficienza energetica e della generazione distribuita per le aziende 

Le possibilità di sviluppo delle aziende del settore del riciclaggio della plastica del polietilene 
grazie alla riduzione dei consumi energetici 

 
si inserisce nel solco delle iniziative intraprese sin dal 2007 allorquando è stato siglato un apposito 
Accordo di collaborazione fra il PolieCo stesso e Esco Italia SpA, finalizzato alla possibilità di 
fornire alle Aziende consorziate interventi di efficienza energetica sulle strutture, gli apparati 
elettrici e gli impianti, e di generazione distribuita attraverso cogenerazione, trigenerazione e lo 
sfruttamento delle fonti rinnovabili, quale contributo al raggiungimento degli obiettivi del 
Protocollo di Kyoto. 
 
Il Workshop, che vedrà la partecipazione della Presidenza del PolieCo, accanto alle prestigiose 
presenze di Tommaso Campanile – Responsabile CNA e Vicepresidente PolieCo; Claudio G. 
Ferrari  – Presidente Federesco; Giovanni Maraviglia  – Direttore Tecnico Esco Italia Srl e 
Alessandro Pascucci – Segretario Federesco, sarà occasione di incontro e di approfondimento in 
puro stile di condivisione  e costituirà un ulteriore piccolo contributo fattivo alla crescita del 
comparto delle materie plastiche e ad una maturazione del livello tecnico culturale degli operatori 
nei confronti delle opportunità economiche insite nella buona gestione degli aspetti energetici. 
 
Questo primo incontro, al quale sono state invitate alcune Aziende associate, costituirà un primo 
Tavolo aperto con le realtà imprenditoriali dal quale far emergere idee e proposte per veicolare e 
diffondere iniziative di analisi e gestione delle problematiche di efficienza energetica e di 
generazione distribuita e il conseguente sviluppo degli interventi relativi sulle varie strutture ed 
impianti interessati. 
  


