


Eco&Eco Eccellenze Green Piemonte 

Un progetto dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus. 
Dal 2011 il progetto sensibilizza imprenditori e cittadini alle tematiche 
ambientali attraverso la promozione delle eccellenza d’impresa piemontesi 
che hanno orientato i propri processi produttivi verso l’economia circolare 
e l’innovazione ecologica. 

L’idea nasce nel 2017, dichiarato dall’ONU “Anno Internazionale del 
Turismo Sostenibile per lo Sviluppo”, al fine di creare un turismo d’impresa 
ecosostenibile che è anche un modo di comunicare l’identità culturale di 
un territorio attraverso la promozione delle attività agricole, industriali, 
commerciali e artigianali che rivelano ai visitatori realtà inedite in cui 
qualità e sostenibilità sono le due facce di una stessa medaglia.

Eco&Eco Eccellenze Green Piemonte 
si svolgerà 

il 28, 29 e 30 settembre 
il 5, 6 e 7 ottobre

il 12, 13 e 14 ottobre

I percorsi sono aperti a tutti gli interessati, turisti, studenti (universitari 
e di Istituti superiori), ricercatori, dottorandi e docenti, giornalisti, 
imprenditori, manager aziendali, artigiani, cooperative e liberi 
professionisti.



Il Tour 2018 coinvolge i partecipanti in percorsi di scoperta delle imprese 
attraverso l’ideazione di  itinerari di turismo d’impresa green.

Gli ITINERARI TEMATICI propongono la visita a industrie, aziende 
agricole, centri di ricerca e di servizi d’eccellenza green del Piemonte. 
I partecipanti sono guidati nei percorsi di incontro e di conoscenza delle 
imprese che hanno fatto della sostenibilità ambientale uno dei loro punti 
di forza. Nelle aziende che hanno un punto vendita interno sarà possibile 
acquistare i loro prodotti.

ITINERARI 

5 AREE TEMATICHE

Biella - Tessile

Novara, Vercelli, Alessandria - Risaie

Torino - Energia e tecnologia

Cuneo, Asti - Enogastronomia

Verbano, Cusio, Ossola - Manifattura
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PIEMONTE GREEN



Per informazioni:

Telefono
011 4366522
3926143113

E-mail
segreteria@ecoandecopiemonte.it

Indirizzo
Istituto per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus
C.so Moncalieri 18
10131 Torino (TO)

Sito
www.ecoandecopiemonte.it

Canali social

Eco&Eco Piemonte

eco_and_eco2018

L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé 
Futuro – Weec network è un’istituzione senza fini 
di lucro. Dal 1982 sviluppa attività di divulgazione, 
promozione culturale, ricerca, progettazione, 
formazione, consulenza nel ramo della tutela 
ambientale, anche attraverso lo strumento 
dell’educazione ambientale e alla sostenibilità.
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