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Lecco, 01 dicembre 2016 | ECONOMIA

Imprenditori in campo per una comunità
socialmente responsabile
di Stefano Scaccabarozzi

Quatro aziende del territorio hanno preso impegni in materia di gestione virtuosa dei riﬁuti.

Quattro aziende metalmeccaniche lecchesi
protagoniste di una sperimentazione che mira a
sviluppare e diffondere la cultura della responsabilità
sociale di impresa a partire da una gestione virtuosa dei
riﬁuti. Electroadda, Fiocchi, CMM Magatti e Sircatene, in

collaborazione con Silea, Terra Project e
l'associazione Direzione Futuro, hanno infatti deciso
di prendere concreti impegni per migliorare il
processo di gestione aziendale dei riﬁuti in un'ottica
di economia circolare.
Il 26 gennaio in Camera di Commercio si terrà poi la
presentazione dei singoli micro progetti sviluppati
Lorenzo Del Giudice (Fiocchi Munizioni)

dalle imprese, per un evento che mira a essere
punto di partenza per uno sviluppo territoriale.

A ﬁnanziare il progetto è l'associazione Direzione Futuro: «Al termine della prima fase – spiega Chiara Ratti -

miriamo a strutturare un corso di formazione per la ﬁgura del green manager. Obiettivo a lungo termine è
invece quello di diffondere un idea di un'economia sostenibile, perché ci sembra che questo sia un tema
chiave per futuro di questo e di altri territorio».
Il ruolo di Silea è invece quello di fornire consulenza
alle aziende coinvolte nel progetto, come illustra il
direttore Mauro Peverelli: «aiuteremo le imprese a
capire tutto quello che è recuperare del riﬁuto secondo i

principi dell'economia circolare così da produrre meno
riﬁuti e aﬃnché i riﬁuti stessi diventino nuova materia
prima. Con pochi sforzi possiamo ottenere risultati
importanti».
«La gestione dei riﬁuti – ha spiegato Anna Riva,
presidente di Terra Project - deve essere l'episodio
pilota per lanciare una riﬂessione a lungo termine legata
alla sostenibilità, che in futuro oltre alle imprese potrà
coinvolgere scuole, enti pubblici, terzo settore. Dobbiamo

mettere tutti gli attori allo stesso tavolo per gestire a

Rossella Sirtori (Sircatene)

livello territoriale questo tema».
Ma quali sono gli impegni presi dalle quattro aziende lecchesi?
«Alla Fiocchi Munizioni – evidenzia Lorenzo Del Giudice che si occupa della gestione ambientale – siamo
partiti già da parecchi anni. Siamo arrivati ormai all'82% di economia circolare. Abbiamo inoltre in allestimento
degli impianti fotovoltaico sul tetto dello stabilimento. Ora lavoriamo per cercare di dare consapevolezza alle
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maestranze per una gestione migliore delle aree
interne dedicate al riposo, utilizzando i criteri che già
applichiamo nei reparti».
«Questo progetto – racconta con orgoglio Rossella

Sirtori di Sircatene - sposa il mio sogno della fabbrica
respira. manifestate
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cos'è il manifatturiero in provincia di Lecco: solido,
serio, di qualità e magari con fabbriche anche belle e
ben integrate nel territorio. Anche così possiamo
distinguerci».
Alberto Magatti della CMM

Alberto Magatti della CMM sottolinea come questi temi
siano affrontabili anche in realtà piccole: «in questi anni

ci siamo accorti di quanto eravamo lontani da questi
concetti. Abbiamo sfatato anche un altro mito,
dimostrando come siamo capaci di lavorare in rete:
puntiamo a confrontarci con le aziende nostre partner
anche su questi temi sensibilizzandole».
L'Electroadda, azienda di Brivio che si trova all'interno
del Parco Adda Nord, è arrivata a recuperare l'80% dei
riﬁuti prodotti: «stiamo investendo – spiega Maurizio

Russo – nel recupero del calore, in motori ad alta

Maurizio Russo (Electroadda)

eﬃcienza, nel gestire macchinari di produzione nel
modo migliore dal punto di vista energetico. Il nostro progetto coinvolgerà il 100% di tutti i dipendenti».
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