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La Toscana premia
le buone pratiche di ecoefficienza
nella vita di imprese,
pubbliche amministrazioni
e cittadini

2011-2012

Il Premio “Toscana ecoefficiente” 2011-20102 conferma ancora una volta la
scelta della nostra regione di affrontare i cambiamenti globali partendo dal
riconoscere e quindi premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini, delle
associazioni, delle imprese e delle istituzioni.
La sfida della sostenibilità si vince partendo da qua, dalle piccole e grandi
iniziative che si fanno strada nella società senza aspettare le decisioni dei
governi né le direttive Ue, ma che contribuiscono in modo concreto al
cambiamento che il futuro e i processi in corso ci impongono.
Meglio,diverso, meno: la potremmo riassumere così la formula pratica per
avviarsi verso un'economia sostenibile nei paesi industrializzati. Ma ancora
oggi è troppo poco usata.
La Toscana vuole premiare i comportamenti che invece la tengono presente
conciliando i principi della tutela ambientale con quelli dell’innovazione produttiva,
della competitività, dell'efficienza economica e dell’equità sociale.
Puntare sull'efficienza delle risorse è il nuovo orientamento del progresso
tecnico e sono sempre più numerose le imprese che lo hanno capito scegliendo
le buone pratiche come elemento di competitività.
Il premio Toscana ecoefficiente nella quarta edizione ha selezionato 176
esperienze di ecoefficienza, 6 premi di eccellenza, 2 premi speciali, 2 menzioni
speciali, un premio web dato da tutti i cittadini e 150 segnalazioni di buone
pratiche. Riteniamo che sia un mezzo efficace per valorizzare i migliori contributi
della nostra regione per la gestione intelligente delle risorse ambientali e
territoriali coniugate con lo sviluppo della ricerca, della qualità e dell’innovazione.
Con questa iniziativa la Toscana vuole diffondere le esperienze delle aziende,
delle istituzioni e delle comunità che hanno già compreso che ormai la sfida
è aperta.
Si tratta di una sfida tecnologica che fa proprio il cosiddetto "triangolo della
sostenibilità". I tre lati sono: crescita economica, sicurezza sociale e compatibilità
ambientale e hanno tutti la stessa importanza.

Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana
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Strumenti di pianificazione
e mobilità sostenibile

Comune di Minucciano
“Trasferimento da gomma a rotaia del
trasporto merci sulla linea ferroviaria LuccaAulla.”
In Garfagnana l'idea del trasporto del marmo su rotaia
è nata fin dal 1900, quando con la Tranvia di
Gramolazzo i blocchi dovevano giungere a Piazza al
Serchio. Dopo 112 anni quell'idea è diventata realtà.
La realizzazione di uno scalo merci nella stazione di
Minucciano-Pieve-Casola, sulla linea ferroviaria Lucca
- Aulla, ha avuto come effetto il trasferimento dalla
gomma alla rotaia dei materiali lapidei, la riduzione
del traffico di veicoli pesanti (50 al giorno) sulle strade
di collegamento tra la Garfagnana e Sassuolo, con
conseguenze benefiche sull'ambiente, la sicurezza
e la qualità della vita. Ormai già dallo scorso gennaio
si formano ogni settimana almeno cinque treni costituiti
da 13 carri ciascuno.
Gli interventi che si sono resi necessari sono, oltre
a quelli relativi alle modifiche tecnologiche e di nuovi
binari presso la stazione, quelli necessari
all’organizzazione del servizio ferroviario merci con
treni dedicati, tra la stazione di Minucciano Pieve
Casola e quella di Dinazzano-Po.

Comune di Minucciano
Piazza Chiavacci, 1
55034 Minucciano (Lucca)
Tel. 0583.610391
Fax 0583.610394
www.comune.minucciano.lu.it

Energia e fonti rinnovabili

Unione di comuni
Valdarno e Valdisieve
“L'unione fa la forza...dell'energia del bosco.”
Anche la grande Abbazia di Vallombrosa ha scelto
la green economy. Infatti il complesso monumentale
si riscalda grazie a un nuovo impianto che utilizza il
cippato di legno. L'operazione fa parte di un progetto
per la valorizzazione delle biomasse forestali per 5
impianti di teleriscaldamento nelle frazioni di Rincine,
Pomino, Castagno d'Andrea, Vallombrosa (Abbazia),
San Godenzo. Gli impianti sono inseriti in una filiera
corta legno-energia con una distanza tra produzione
e utilizzo al massimo di 4 km. Infatti le caldaie saranno
alimentate dagli scarti di legno provenienti dalla
gestione proprio della foresta di Vallombrosa, che
però non vengono trattati come rifiuti. Si ottiene
sostenibilità economica, ambientale e sociale, in un
progetto realizzato con un percorso partecipativo che
ha coinvolto le cinque comunità interessate. Per
quanto riguarda l'inserimento paesaggistico,
considerata la zona di elevato pregio, è stato deciso
di interrare sia la centrale termica che il deposito del
cippato.

Unione di comuni
Valdarno e Valdisieve
via XXV Aprile, 10
50068 Rufina (FI)
Tel. 055.839661
Fax 055.8396634
www.cm-montagnafiorentina.fi.it

Consumo responsabile e riduzione
dei rifiuti

W.I.P. Spa
“Produzione pannolini biodegradabili
e ipoallergenici.”
Ricordate Omer Simpson alle prese con una montagna
di pannolini usa e getta maleodoranti? Ebbene al
mondo si utilizzano ben 3.5 miliardi di galloni di olio,
82.000 tonnellate di plastica e 1.3 milioni di tonnellate
di polpa di legno per produrre 18 miliardi di pannolini
di plastica. Questi pannolini necessitano di circa 500
anni per decomporsi e non sono completamente
biodegradabili. Per la loro produzione si impiegano
prodotti come solventi, metalli pesanti, polimeri,
diossine e furani. Ogni giorno in Italia si usano almeno
sei milioni di pannolini usa e getta, che, in un anno,
significa 2 miliardi e 190 milioni di pannolini di plastica.
La W.I.P. SpA, un’azienda pratese con stabilimento
produttivo in Casentino, ha messo a punto un tipo di
pannolino ipoallergenico, biodegradabile, prodotto
con l’impiego di materie prime naturali derivate da
risorse rinnovabili, in particolare zuccheri complessi
ottenuti dalla fermentazione di amido vegetale,
alternativi alle plastiche. Un contributo corretto per
cercare di ridurre il “monte” pannolini.

W.I.P Spa
via Rimini, 49
59100 Prato (PO)
www.ecowip.com

Servizi di mobilità sostenibile

LOCAL LOGIC S.c.a.r.l.
“Ecopony Express: il primo ciclocorriere di
Firenze.”
Nelle città sempre più intasate la vecchia bicicletta
rivela tutto il suo potenziale. L'idea di un servizio
Ecopony Express, è venuto a un gruppo di giovani
fiorentini che si sono costituiti in cooperativa e hanno
portato in Toscana una attività già sperimentata
all'estero. L'obiettivo è quello di offrire servizi logistici
urbani efficienti, rispettando allo stesso tempo
l’ambiente e il territorio e garantendo gli stessi livelli
qualitativi (se non più alti) di quelli offerti dai servizi
motorizzati.
Il servizio consiste principalmente nella consegna
su tutto il territorio del comune di Firenze di documenti
e piccoli pacchi. Oltre a questo la Cooperativa fornisce
ulteriori servizi specializzati ad aziende professionisti
e privati cittadini e servizi speciali per anziani. Sempre
all'insegna della riduzione dell'inquinamento sia
acustico sia atmosferico. Particolarmente
apprezzabile il largo uso di tecnologie per una
gestione efficace dell’organizzazione logistica.
Ciascun biker è stato fornito di un palmare con
collegamento GPS e internet. Attraverso tale
apparecchio la “stazione di controllo” può interagire
con tutti i corrieri presenti sul territorio inviando e
ricevendo informazioni in tempo reale per garantire
una gestione efficiente dei servizi offerti. In circa un
anno di attività hanno pedalato per più di 2000 km
risparmiando circa 31,5 quintali di CO2.

Local Logic S.c.a.r.l.
via Vasco de Gama, 65
50127 Firenze
www.ecopony.it

Edilizia e abitare sostenibile

Comune di Rosignano
Marittimo
“Nuova Biblioteca comunale di Rosignano
Marittimo.”
La nuova biblioteca comunale di Rosignano Marittimo
è realizzata con struttura in legno lamellare e con
muri di tamponamento in balle di paglia, sfrutta sistemi
di ventilazione naturale e risponde alle caratteristiche
specifiche di ecocompatibiltà, sostenibilità, efficienza
energetica, capacità di isolamento termico ed acustico.
La progettazione ha utilizzato tecnologie innovative
al fine di migliorare il comportamento energetico
dell'edificio e contenerne l'impatto ambientale. La
scelta del tetto verde a copertura dell'intera superficie
edificata risponde alle esigenze di sostenibilità, non
solo grazie alle elevate prestazioni termofisiche fornite,
ma anche per il contributo efficace offerto nella
riduzione delle polveri sottili in atmosfera e dei gas
a effetto serra. E' stato anche installato un sistema
di monitoraggio delle condizioni ambientali per la
regolazione e gestione degli impianti tecnologici e
per attivare le soluzioni di risparmio energetico
applicate nell'edificio. Particolarmente curata
nell'aspetto architettonico e nell'inserimento ambientale
la biblioteca si propone come luogo ideale di socialità
e scambio culturale.

Comune di Rosignano Marittimo
via dei Lavoratori, 21
57016 Rosignano Marittimo (LI)
Tel. 0586.724111
Fax 0586.724276
www.comune.rosignano.livorno.it

Agricoltura e acqua

Iridra srl
“Impianto di fitodepurazione innovativo per
la gestione delle acque dell'Azienda agricola
Val delle Rose (Gr).”
Un esempio piccolo ma significativo che rappresenta
la “chiusura della filiera”. L'azienda ha voluto investire
su un impianto innovativo nel settore vitivinicolo, un
sistema di gestione delle acque di produzione della
cantina attraverso la fitodepurazione a più stadi con
basso contenuto energetico.
Un intervento particolarmente apprezzabile in
Maremma, una zona vocata all'agricoltura con
condizioni climatiche particolari, realizzato nell'ottica
della responsabilità e della compatibilità ambientale.

Iridra srl
via La Marmora, 51
50121 Firenze
Tel. 055.470729
Fax 055.475593
www.iridra.eu/it

Premio web

“Idea Verde”
votato dai cittadini
Orto a casa
Aiutare la vendita e il consumo di prodotti
locali e di stagione
Nasce grazie a tre giovani, Raffaello, Filippo e
Alessandra, accomunati dall’ amicizia e dalla
passione per l’agricoltura, maturata nel corso di anni
trascorsi occupandosi di questo settore. “Orto a
Casa” è un servizio che permette alle persone di
avere a domicilio, senza difficoltà, una selezione di
prodotti locali, freschi e di stagione, provenienti da
aziende di piccole dimensioni, prevalentemente
situate nella provincia di Firenze, e comunque tutte
nel territorio toscano. La spesa si fa tramite il
computer. L’ordine settimanale si può effettuare a
partire dalla domenica mattina fino alle 17.30 del
mercoledì. La consegna avviene presso il proprio
domicilio o in un’altra sede (ufficio, parenti..) a scelta
dell’acquirente. L’attività garantisce la freschezza di
prodotti tipici locali, di provenienza da aziende
biologiche toscane certificate, la tipologia di
produzione, il rispetto dell’ambiente, la trasparenza.

Orto a casa
Tel. 328.9573744
www.ortoacasa.com

Menzione speciale
Prodotti e servizi di design
sostenibile

Sabine Di Silvio
Restyling sostenibile. Ipotesi e strategie di
riqualificazione architettonica sulle facciate
fiorentine.
Questa tesi di laurea propone componenti di bioedilizia
nella riqualificazione delle facciate di Firenze. La tesi
affronta il caso concreto di una delle strade più
trafficate del centro fiorentino, via Maragliano, viabilità
di raccordo verso la parte nord della città. La scelta
è quella di usare materiali riciclati, con una particolare
attenzione alla resa estetica e alle proprietà
meccaniche. La studiosa non ha trascurato una analisi
metodologica, l'indicazione dei materiali utilizzabili,
il calcolo dei costi di gestione dei consumi energetici,
dimostrando la riduzione delle emissioni di CO2 e
l'abbattimento dei costi condominiali. Un contributo
intelligente al “riciclaggio” della città edificata in termini
estetici e qualitativi.
sabinedisilvio@gmail.com

Menzione speciale
Uso dei materiali, riduzione, riuso
e valorizzazione dei rifiuti

Asphalt Rubber Italia srl
Strade realizzate con pneumatici fuori uso
Mettere insieme “virtuosamente” l'uso dei pneumatici
con quello dell'asfalto. Sta riuscendo a questa azienda
che ha messo a punto un sistema per la produzione
di una nuova tipologia di asfalto ottenuto introducendo
nella mescola (massimo 15%) il polverino ottenuto
dai pneumatici usati. L'asfalto si produce in Toscana
e consente performance ambientali con ridotto
consumo di CO2 e inerti. Per 1 km di strada con 3
cm di spessore di conglomerato vengono utilizzati
più di 8000 pneumatici fuori uso. Si ottengono inoltre
vantaggi dovuti alle caratteristiche tecniche e
morfologiche dell'asfalto così ottenuto. E in più' la
pavimentazione è interamente riciclabile. Anche nel
settore del trasporto su gomma è possibile dunque
introdurre elementi di miglioramento sotto il profilo
ambientale.

Asphalt Rubber Italia srl
Via Francesco Ferrucci
51031 Agliana
tel. 0572 478604
www.asphaltrubberitalia.com

Vincitore del premio speciale
Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore
Massaciuccoli

Ente Parco Regionale Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli

il premio consiste in un soggiorno nel Parco di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
www.parcosanrossore.it/

Famiglia Tavoni Rosolini - Carrara
Realizzazione di edificio con tecniche eco compatibili e ad alta efficienza energetica
Abitazioni realizzate con tecniche eco compatibili e ad alta efficienza energetica ce ne sono ormai tante. Ma la famiglia
di Massimo Tavoni e Manuela Rosolini ha dovuto affrontare anche un altro problema: il fatto che la loro vecchia casa
comprendeva parti costruttive in amianto. Ma la volontà fa miracoli ed ecco venir su nel 2009 questa nuova abitazione
unifamiliare realizzata in legno con i criteri della bioedilizia, con pannelli solari sistemi di ingegneria naturalistica,
recupero dell'acqua piovana. E soprattutto amianto-free.
mgcontarini@tin.it

Vincitore del premio speciale
by General Beverage

il premio consiste in un assegno di 1500 euro
offerto da General Beverage
www.iobevo.com

ITIS Galilei Arezzo
Laboratorio energie alternative
Non solo sensibilizzazione culturale ma vera e propria formazione tecnica nei settori della green economy. E' l'obiettivo
che si è posto L'ITIS Galileo Galilei di Arezzo, dando vita nel 2011 al Laboratorio di green economy con diverse
sezioni applicative: elettrotecnica (produzione di energia elettrica e macchine elettriche), informatica (controllo,
comando e supervisione di apparecchiature e sistemi), chimica e biologia (produzione di energia, risparmio energetico
da nuovi combustibili e da processi biologici), meccanica (utilizzo di motori primi e gestione del calore), energia eolica
e depurazione (acqua reflue, fitodepurazione e impianti a fanghi attivi). Sostenitori pubblici e privati e un costante
rapporto con le aziende del settore assicurano ai giovani un percorso di formazione integrata e un più agevole
inserimento nel mondo del lavoro, in un momento particolarmente critico per il futuro delle giovani generazioni.

Assegnazione del logo
Abitare a+ - Firenze
7 kwh/mq - casa clima gold - la prima ristrutturazione casa passiva a Firenze
ACF Toscana onlus - Figline Valdarno
Orto torto un’alternativa possibile: condominio solidale di mondo di comunità
e famiglia – Comunità il sogno
Acque spa - Pisa
Acqua buona - progetto per il consumo dell’acqua di rubinetto nelle mense
scolastiche
Alchemia srl - Brescia
Breathing water
Associazione ambiente mare - Portoferraio
Campagna avvistamento cetacei - programma di educazione ambientale
Associazione Ancoraggio onlus - Firenze
Progetto emissione zero per una mobilita’ sostenibile
Associazione Attuttoambiente - Pisa
Cinenergia
Associazione Circolo Festambiente - Legambiente
Grosseto - Rispescia
Energy manager junior
Associazione Circolo Festambiente - Legambiente
Grosseto - Rispescia
Eternit free
Associazione Culturale Collettivo Fabrica - Chianciano Terme
Eco entertainment (festa della musica 2011)
Associazione Culturale Idea Calypso - Piombino
Operazione pelagos - tre anni di attivita’
Associazione Culturale Ingegneria del buon sollazzo - Rignano sull’Arno
Ludobus - giochi artigianali in legno
Associazione Firenze in bici onlus - Firenze
Azioni promozionali, sociali e divulgative per lo sviluppo della mobilita’ ciclistica
Associazione La Tartaruga - Pontedera
Chiare fresche e dolci acque toscane
Associazione Nazionale San Paolo Italia - Scansano
Sagra a ridotto impatto ambientale con prodotti a km 0
Associazione Pop Point of Presence - Firenze
Riarteco 2012
Associazione Pupi e Fresedde Teatro di Rifredi - Firenze
I predatori dell’acqua perduta: un pomeriggio a teatro per un gioco sull’acqua
per grandi e piccini
Associazione Recuperiamoci onlus - Prato
Veri avanzi di galera
Azienda Elena Montagnani Casatecnica Toscana -Vallerona
Proiettarsi nel futuro pulito
Azienda agricola - La Pervinca di Alberto Guercini - Buggiano
Installazione pannelli fotovoltaici e opere murarie realizzate con tecniche per
il risparmio energetico
Azienda agricola La Valle del Sasso - Santa Brigida
La mia fattoria
Azienda agricola Poderaccio - Incisa Valdarno
Altro podere - edilizia sostenibile ed energia rinnovabile nell’azienda agricola
Poderaccio di Incisa Valdarno
Azienda agricola Tenuta dello Scompiglio - Capannori
Casa quadrata
Azienda agricola Tredici Massimo - Marliana
Turismo eco-sostenibile in agricampeggio
Azienda Amici Danilo - Fauglia
Il nostro pianeta e’ la nostra casa, teniamolo pulito
Botte e bottega di Tummino Massimiliano - Lucca
Sei sensibilizzato?
Casa spa - Firenze
Ludoteca in legno xlam in classe A
Casa spa - Firenze
Abitare temporaneo
Casa vacanze podere Scopicciolo - Volterra
Podere Scopicciolo ristrutturazione eco-sostenibile
Castellani spa - Pontedera
Coltivazione vigneti con tecniche biologiche

Centro interdipartimentale di bioclimatologia - Firenze
Riscaldamento e condizionamento piu’ sostenibili con le previsioni
biometeorologiche
Centro missionario medicinali onlus - Firenze
Raccolta medicinali per scopi caritatevoli
Centro mondialita’ sviluppo reciproco - Livorno
Dall’acqua per l’acqua... facciamola bere anche in Tanzania
Circolo culturale Sandro Pertini - Elba Portoferraio
Progetto di educazione ambientale 2011
Circolo Legambiente - Chianciano Terme
Ecofeste
Comune di Arezzo
Ecobags
Comune di Barga
Un p.s. per Barga: qualità urbana ed ambientale nel verde
Comune di Bibbona
Incremento della percentuale di raccolta differenziata sul territorio
comunale - servizi pubblici di trasporto estivo a Bibbona
Comune di Calcinaia
Porta a porta integrato
Comune di Calenzano
Impariamo a rispettare l’ambiente
Comune di Capannori
Progetto bioedilizia popolare in legno
Comune di Capannori
Progetto compostiera comunitaria
Comune di Capannori
Progetto centro riuso
Comune di Castagneto Carducci
Risparmio energetico illuminazione edifici pubblici
Comune di Castagneto Carducci
Mensa biologica
Comune di Castagneto Carducci
La certificazione ambientale del comune
Comune di Castagneto Carducci
Fontanelle erogatrici di acqua alta qualita’
Comune di Chianciano Terme
Installazioni fotovoltaiche presso scuole comunali
Comune di Fauglia e Agenzia Energetica della Provincia di Pisa srl
Rinnovabili a scuola
Comune di Forte dei Marmi
Fortemente sostenibili
Comune di Lamporecchio
Realizzazione impianto fotovoltaico sulle scuole medie e elementari
Comune di Livorno
Differenziamoci - trattiamo i rifiuti con rispetto
Comune di Londa
Londa verso la nuova era solare: un esempio di possibile governance
Comune di Magliano in Toscana
Verso rifiuti 0
Comune di Massarosa
Progetti per il risparmio energetico
Comune di Massarosa
Ripristino e valorizzazione delle sorgenti comunali
Comune di Massarosa
Distribuzione composter e contenitori per la raccolta differenziata
Comune di Montaione
Gestione dell’energia attraverso i sistemi di certificazione
Comune di Montale
Edificio con struttura in legno realizzato presso lo stadio comunale S. Barni
via F. Coppi - Montale (PT)
Comune di Montecatini Val di Cecina
Fontanello acqua di qualita’
Comune di Montecatini Val di Cecina
Parco eolico La Miniera
Comune di Monteriggioni
Riqualificazione energetica asilo nido “Il cucciolo”
Comune di Montevarchi
Ciclostazione e polo di interscambio ferro-gomma

Comune di Pian di Sco’
Norme per la sostenibilita’ ambientale degli edifici
Comune di Piombino
Servizio navetta blu
Comune di Piombino
Contributo per l’acquisto biciclette a pedalata assistita
Comune di Piteglio
Impianto fotovoltaico presso scuola di Piteglio
Comune di Poggio a Caiano
Risparmiamo insieme
Comune di Poppi – Cooperativa Progetto 5
Realizzazione di un nuovo asilo nido in località Torricella per 17 bambini di
età compresa tra i 12 e 36 mesi
Comune di San Gimignano
A tutto bus
Comune di San Romano in Garfagnana
Realizzazione di impianto di teleriscaldamento a biomasse di legno vergine
al servizio dell’abitato di San Romano in Garfagnana
Comune di Seravezza
Seravezza per le buone pratiche
Comune di Villa Collemandina
Scuola ad energia 0
Comune di Volterra
Cestino Volterra
Comune di Villa Basilica
Impianto idroelettrico
Condominio Il Ponte - Monteroni d’Arbia
Efficientamento energetico: e’ nata la casa a bolletta zero
Consorzio bonifica grossetana - Grosseto
Interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale a sud della foce del
fiume Ombrone in località Alberese comune di Grosseto
Consorzio di bonifica del padule di Fucecchio - Ponte Buggianese
Acqua un bene troppo prezioso
Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente
per la Toscana centrale / Eta Beta onlus - Firenze
I love Toscana centrale / Flumina
Cooperativa integra - Quarrata
Progetto integra
Cooperativa sociale in rete - Sesto Fiorentino
Vegetable skin - produzione di complementi d’arredo e prodotti di cartotecnica
attraverso il riuso di materiali vari
Cooperativa sociale Ponteverde onlus - Pontedera
Orti etici
Ecocentro Toscana srl - Montemurlo
Impianto di lavaggio e recupero rifiuti da spazzamento strade
Ecorefill srl -Empoli
Riciclare per ripartire
Effegi Idro-Termo srl - Fiano Certaldo
Pompa di calore geotermica
Enatek srl - Piombino
Venturbine - una soluzione innovativa
Ente Parco Regionale della Maremma - Grosseto
Attivazione nuovo itinerario in plastica riciclata, fruibile anche da soggetti
diversamente abili all’interno dell’itinerario a7 bocca d’Ombrone nel Parco
della Maremma
Envircom srl - Firenze
Acustica per immagini - diagnosi del possibile miglioramento acustico
Fabio Taccini - Spicchio - Vinci
Casa clima classe A ad emissioni 0 di co2
Famiglia Galli Paolo - Sieci
Stare caldi e risparmiare
Famiglia Giusti - Lorenzana
Abitazione costruita con tecniche di bioedilizia
Famiglia Stefano e Elena Sarti - Bientina
Il rispetto e la tutela dell’ambiente nella vita quotidiana
Fonderie Creative - Firenze
Eco-creativity
Giuseppe Minio - Lucca
Bici fotovoltaica
Gruppo Vidari - Ponte a Egola
Il meraviglioso mondo degli scarti
Hotel Panoramic - Montepulciano
Impianto fotovoltaico
Il simbolo - Cooperativa Sociale - Pisa
Ciclocorriere ecologico
Ingegnerie Toscane srl - Firenze
Progetto ASAP - azioni per la protezione sistemica dell’acquifero

Melaripiglio di Edgar Barreto - Firenze
Il rifiuto zero e’ meglio
Meridiana Events & Education srl - Pisa
Organizzazione congressi, convegni, in modalita’ “green”, con materiale
riciclato e/o proveniente da commercio equo e solidale
Mimesi 62 - Architetti Associati - Firenze
Ciclostazione e stazione di interscambio a Montevarchi
Nuove Acque spa - Arezzo
Come utilizzare l’energia pulita dell’acqua: la microturbina ad alta efficienza
Nuove Acque spa - Arezzo
Telelettura: un servizio innovativo per la tutela della risorsa idrica
Nuove Acque spa - Arezzo
Proteggiamo l’acqua
Nuove Acque spa - Arezzo
Fitodepurazione: un sistema integrato con l’ambiente e il territorio
Off Design - Pontassieve
Design a km 0
Paim - Cooperativa Sociale - Cascina
Asilo nido di tipo passivo
Parchi Val di Cornia spa - Piombino
Buone pratiche per la gestione integrata e eco-sostenibile di un parco costiero
Podere Castello - Stribugliano
Vivere la terra
Pont-tech scrl - Pontedera
Il plasmix
Pontremolesi srl - Sesto Fiorentino
Fondo 9 – Ecofriendly bags Made in Italy
Prodotti naturali Durga - Fauglia
Produzione vernici e detergenti naturali
Progettazione ingegneria ambientale srl - Capraia e Limite
Realizzazione del parco per le energie rinnovabili: verso una energia
democratica
Progetto Renai srl - Campi Bisenzio
Progetto Renai
Provincia di Firenze
Il sole a scuola - per comunitàscolastiche sostenibili
Provincia di Lucca - laboratorio di educazione ambientale - Lucca
Mostra - rifiuto riciclo: differenziare perche’
Publiambiente spa - Empoli
Servizio raccolta differenziata porta a porta - piu’ colori meno grigio
REA – Rosignano Energia Ambiente spa - Rosignano
Ricreare - laboratori di riciclo creativo
Revet spa - Pontedera
I ri-prodotti
Rifugio in Casentino - Rifugio Casanova STIA (AR) - Loro Ciuffenna
Eco rifugio nel parco
S.I.D.E.A. Italia srl - Molino del Piano
Casetta dell’acqua in materiale riciclato
San Bernardo agri+cultura - Bagno a Ripoli
San Bernardo agri+cultura=architettura sostenibile+attivita’ sostenibile
Sara Modena - Viareggio
Il pannolino lavabile: una scelta ecologica
Stefano Tacconi - San Godenzo
Ri-vivere il territorio
Studio Associato Fabrica Progetti - E.T.A. srl - arch. Teresa Cervino
Realizzazione complesso residenziale “Le Corti” - Rignano sull’Arno
Studio di progettazione ATIproject - S. Giuliano Terme
C.A.S.A. costruire e abitare per la sostenibilita’ ambientale
Termoidraulica Dimiziani snc - Piombino
Sostituzione di caldaia a gasolio con caldaia a condensazione in scuola
Toscana Etica APS - Firenze
Ecofriendly - campagna, tramite portacenere portatili per promuovere
comportamenti responsabili dei fumatori
Unica cooperativa di abitazione - Firenze
Riqualificazione energetica di un edificio per civile abitazione di 38 appartamenti
in Firenze via dei Querci 2
Unione di comuni montani - Lunigiana - Fivizzano
Stili di vita - le 5 r
Utilplastic srl - Larciano
Casalinghi con il cuore verde
Valentina Lombardi - Francesco Savari - San Vincenzo
Ampliare ricostruire casa Lombardi-Savari
Vannucci Piante - Pistoia
Descrizione attivita’ aziendali
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