
Non produrre rifiuti e se prodi recuperarne le Materie Prime e 
realizzare con minor impatto ambientale nuovi prodi di 

consumo.

Ridurre l’impatto 
ambientale dell’Azienda e 

della Cittá

Le Smart Circular Cities rappresentano una concreta possibilità di guidare le città verso un percorso di sviluppo sostenibile, grazie all’inclusione di tecnologie abilitanti, servizi intelligenti e strategie verdi. 
Il modello Smart Circular City di Borsino Rifiuti nasce dalle esigenze dettate sia dall’Agenda ONU 2030 che dalle indicazioni normative della Commissione Europea. Le Nazioni Unite hanno stabilito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che tutti i paesi, aziende e organizzazioni dovranno impegnarsi a raggiungere 
entro il 2030.  
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano principi di riferimento comuni, in modo che tutte le parti possano applicare i bisogni globali alle soluzioni aziendali, per creare un futuro sostenibile per le generazioni a venire.  

Borsino Rifiuti, Associato ASVIS promuove tramite i propri sistemi di digitalizzazione e di network un SISTEMA di gestione rifiuti e produzione di PRODOTTI e di AZIENDA  100% CIRCOLARE   
Il progetto Smart Circular City di Borsino Rifiuti rispecchia i seguenti Obiettivi Agenda ONU 2030 :  

-Obiettivo nr 8.3  Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari 
-Obiettivo nr 10.2  Agenda ONU 2030 che promuovere e potenzia l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro  
-Obiettivo nr 11 Agenda ONU 2030 specificatamente il punto 11.6 che impone, entro il 2030, di ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti  
-Obiettivo nr 12 Agenda ONU 2030 che indica come incrementare la sostenibilitá delle Aziende dalla raccolta alla produzione di materie prime dai rifiuti differenziati.  

Il progetto Smart Circular City é l’unione pratica di questi due Obiettivi e prevede la realizzazione da parte dell’AZIENDA che ha avviato con Borsino Rifiuti la gestione dei rifuti urbani e speciali la realizzazione di PRODOTTI di consumo ricavate dalle materie prime estratte dagli stessi rifiuti prodotti dall’AZIENDA. Questo 
permette nel tessuto sociale in cui opera l’Azienda di  :  

Materie Prime Prodotti 100% Circolari

La produzione di questi prodotti permette all’Azienda che ha avviato la gestione dei rifiuti con Borsino Rifiuti di : 

- 1- Dimezzare la CO2 prodotta dall’ azienda (Aumento Tasse) - 2- Comunicare, e fidelizzare il proprio Cliente ed aggiungere di nuovi grazie all’approccio di sostenibilitá aziendale e dalla sponsorizzazione diretta dei progetti sociali del territorio  - 3 - 

Incrementare le entrate economiche  grazie alla vendita diretta e online dei Prodotti 100% Circolari  - 4- Accedere al credito di imposta del 30% per l'acquisto dei Prodotti 100% Circolari  (Legge Finanziaria)
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La tua Azienda ora é QUI

Potenziare 
l’inclusione 

sociale C DCreare o incentivare la 
creazione di nuovi posti di 

lavoro BA

Dal rapporto COOP 2020, il  55% degli Italiani sceglie i propri 
acquisti in base alla sostenibilitá ambientale. Delle Aziende e dei prodotti
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