
Quest'anno EurocomItalia ed in particolare il prodotto TRENINO sono vincitori del primo premio per il miglior prodotto 
Europeo in plastica riciclata post consumo.

Siamo particolarmente lieti di aver ricevuto questo premio in un contesto cosi importante.
Da sempre siamo impegnati a favore dell’ecologia e attraverso il nostro materiale , non solo i nostri parchi 
gioco ed arredi sono totalmente ma anche i nostri prodotti per l'illuminazione e l'arredo urbano 
provengono da processi .

I nostri prodotti sono ideati, progettati e costruiti presso la nostra azienda pertanto made in Italy 100%.

La cerimonia di premiazioni svoltasi a Madrid ci ha visto protagonisti del concorso a cui hanno partecipato quindici paesi 
europei e più di 90 produttori tra cui grandi nomi a livello internazionale. 
Il premio ricevuto non è un premio che spetta solo a noi ma a tutti i clienti, amici e collaboratori che ci hanno sostenuto da 
anni e che hanno creduto nei nostri prodotti.

     Ing. Mele Cesare Junior.

EPRO  raccoglie gli esempi dei migliori prodotti riciclati provenienti da tutta Europa prodotti che soddisfano i seguenti criteri 
- Contiene una percentuale sostanziale di post-consumo / post plastici industriali (50% e oltre)
- È un prodotto commerciabile o un prodotto che entrato nel mercato nel 2009 o successivo
- Il prodotto deve essere sul mercato e almeno un cliente deve averlo comprato
- Può essere un prodotto B2B, o un prodotto per il mercato consumer
- Sostenibilità è un fattore chiave e importante
- Prodotto in Europa, più la Turchia
- Fatto di imballaggi usati in plastica riciclata post consumo
 
Una giuria composta da rappresentanti di PlasticsEurope, EuPR e EUPC e naturalmente i membri EPRO provenienti da tutta 
Europa valuterà le voci e proclamerà un vincitore.
I vincitori saranno annunciati nel mese di ottobre 2011 presso il IdentiPlast 2011 a Madrid, il tema centrale del Congresso del 
2011 è "Identificare i driver per evitare di sprecare plastica nelle discariche".
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Il prodotti vincitore ed il momento della premiazione

BEST RECYCLED PRODUCT AWARD 2011 - EUROCOMITALIA WINNER

Vincere è stato un "GIOCO DA RAGAZZI"

Fieri del risultato raggiunto ci auguriamo che i nostri clienti siano soddisfatti del nostro impegno ecologico .
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