Ambiente: Ance aderisce a Manifesto d'Assisi, agire in fretta
Buia, occorrono azioni concrete. Imprese pronte alla sfida
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - L'Ance, l'associazione che riunisce i
costruttori italiani, ha sottoscritto il Manifesto di Assisi
sulla sostenibilita'. "Occorrono azioni concrete - afferma in una
nota il presidente dell'associazione Gabriele Buia - per
promuovere una vera politica industriale orientata alla
sostenibilita' e alla riconversione energetica del nostro Paese:
imprese pronte a fare la propria parte".
Secondo Buia "per vincere la sfida della sostenibilita'
occorre impegno concreto da parte di tutti, per questo motivo
l'Ance ha deciso di aderire con convinzione ai valori del
Manifesto di Assisi e ringrazio il Presidente di Symbola Ermete
Realacci per aver promosso questa iniziativa corale".
Gia' nell' assemblea del 30 ottobre i costruttori hanno
approvato il Piano d'azione per la sostenibilita': "il settore
dell'edilizia puo' e deve giocare - dice Buia - un ruolo
strategico se si vuol fare qualcosa di concreto e tangibile in
questa direzione: ben 15 dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030
dell'ONU sullo sviluppo sostenibile impattano, infatti,
direttamente sul settore delle costruzioni". "Ci troviamo di
fronte a una grande sfida - prosegue Buia - per questo siamo e
saremo al fianco di tutte le istituzioni, le associazioni, le
forze produttive e le espressioni della societa' civile che
intendono impegnarsi fattivamente per il futuro del nostro
Paese".
Con questo spirito, l'Ance sta intensificando in questi mesi
l'impegno per promuovere una cultura del costruire sostenibile
presso le imprese del settore, attraverso una collaborazione
fattiva con tutti i soggetti pubblici e privati, anche a livello
europeo, che stanno lavorando per rendere il green deal un
obiettivo realizzabile.(ANSA).
Ambiente: Ance, si al manifesto di Assisi; agire in fretta =
(AGI) - Roma, 21 gen. - "Per vincere la sfida della
sostenibilita occorre un impegno concreto da parte di tutti:
per questo motivo l'Ance ha deciso di aderire con convinzione
ai valori del Manifesto di Assisi". Lo afferma il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia, che ringrazio il presidente di
Symbola Ermete Realacci per aver promosso l'iniziativa.
"Come gia illustrato nell'ambito della nostra Assemblea lo
scorso 30 ottobre con il nostro Piano d'azione per la
sostenibilita, il settore dell'edilizia - sottolinea Buia puo e deve giocare un ruolo strategico se si vuol fare
qualcosa di concreto e tangibile in questa direzione: ben 15
dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU sullo sviluppo
sostenibile impattano, infatti, direttamente sul settore delle
costruzioni".
"Ci troviamo di fronte a una grande sfida - prosegue Buia per questo siamo e saremo al fianco di tutte le istituzioni, le
associazioni, le forze produttive e le espressioni della
societa civile che intendono impegnarsi fattivamente per il
futuro del nostro Paese".

Con questo spirito, l'Ance sta intensificando in questi
mesi l'impegno per promuovere una cultura del costruire
sostenibile presso le imprese del settore, attraverso una
collaborazione fattiva con tutti i soggetti pubblici e privati,
anche a livello europeo, che stanno lavorando per rendere il
green deal un obiettivo realizzabile.(AGI)
SOSTENIBILITA': ANCE, SI' A MANIFESTO DI ASSISI, AGIRE IN FRETTA =
Roma, 21 gen. (Adnkronos) ''Per vincere la sfida della sostenibilità
occorre impegno concreto da parte di tutti, per questo motivo l'Ance
ha deciso di aderire con convinzione ai valori del Manifesto di Assisi e ringrazio il
Presidente di Symbola Ermete Realacci per aver promosso questa
iniziativa corale''. Ad affermarlo in una nota è il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia. ''Come già illustrato nell'ambito della
nostra assemblea lo scorso 30 ottobre con il nostro Piano d'azione per
la sostenibilità, il settore dell'edilizia - dice -può e deve giocare
un ruolo strategico se si vuol fare qualcosa di concreto e tangibile
in questa direzione: ben 15 dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU
sullo sviluppo sostenibile impattano, infatti, direttamente sul
settore delle costruzioni''.
''Ci troviamo di fronte a una grande sfida - prosegue Buia - per
questo siamo e saremo al fianco di tutte le istituzioni, le
associazioni, le forze produttive e le espressioni della società
civile che intendono impegnarsi fattivamente per il futuro del nostro
Paese''.
Con questo spirito, l'Ance sta intensificando in questi mesi l'impegno
per promuovere una cultura del costruire sostenibile presso le imprese
del settore, attraverso una collaborazione fattiva con tutti i
soggetti pubblici e privati, anche a livello europeo, che stanno
lavorando per rendere il green deal un obiettivo realizzabile.
(Mcc//Adnkronos)

(ESG) Costruzioni: Ance aderisce al manifesto di Assisi sulla sostenibilita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - "Per
vincere la sfida della sostenibilita' occorre impegno
concreto da parte di tutti, per questo motivo l'Ance ha
deciso di aderire con convinzione ai valori del Manifesto di
Assisi e ringrazio il Presidente di Symbola Ermete Realacci
per aver promosso questa iniziativa corale'. Sono le parole
del presidente dell'Ance Gabriele Buia che si leggono in una
nota diffusa dall'associazione nazionale dei costruttori.
"Come gia' illustrato nell'ambito della nostra Assemblea lo
scorso 30 ottobre con il nostro Piano d'azione per la
sostenibilita' - ha ricordato Buia - il settore dell'edilizia
puo' e deve giocare un ruolo strategico se si vuol fare
qualcosa di concreto e tangibile in questa direzione: ben 15
dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU sullo sviluppo
sostenibile impattano, infatti, direttamente sul settore
delle costruzioni". "Ci troviamo di fronte a una grande sfida
- ha aggiunto Buia - per questo siamo e saremo al fianco di

tutte le istituzioni, le associazioni, le forze produttive e
le espressioni della societa' civile che intendono impegnarsi
fattivamente per il futuro del nostro Paese".
Sostenibilità, Ance: sì al manifesto di Assisi, agire in fretta
Impegno di tutti per vincere la sfida della sostenibilità
Roma, 21 gen. (askanews) - "Per vincere la sfida della
sostenibilità occorre impegno concreto da parte di tutti, per
questo motivo l'Ance ha deciso di aderire con convinzione ai
valori del Manifesto di Assisi e ringrazio il Presidente di
Symbola Ermete Realacci per aver promosso questa iniziativa
corale". Lo afferma il Presidente dell'Ance, Gabriele Buia.
"Come già illustrato nell'ambito della nostra Assemblea lo
scorso 30 ottobre con il nostro Piano d'azione per la
sostenibilità - aggiunge - il settore dell'edilizia può e deve
giocare un ruolo strategico se si vuol fare qualcosa di concreto
e tangibile in questa direzione: ben 15 dei 17 obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'ONU sullo sviluppo sostenibile impattano,
infatti, direttamente sul settore delle costruzioni".
"Ci troviamo di fronte a una grande sfida - prosegue Buia - per
questo siamo e saremo al fianco di tutte le istituzioni, le
associazioni, le forze produttive e le espressioni della società
civile che intendono impegnarsi fattivamente per il futuro del
nostro Paese".
Con questo spirito, conclude l'Associazione, l'Ance sta
intensificando in questi mesi l'impegno per promuovere una
cultura del costruire sostenibile presso le imprese del settore,
attraverso una collaborazione fattiva con tutti i soggetti
pubblici e privati, anche a livello europeo, che stanno lavorando
per rendere il green deal un obiettivo realizzabile.

