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Marchio etico
Made with Italy Green
Albania, un progetto aiuta l’ambiente 
e sostiene una nuova etica commerciale

Come puoi sostenere
lo SVILUPPO in Albania
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€ 100

€ 100

aiuti la promozione 
di prodotti locali

sostieni la valorizzazione 
del patrimonio storico

contribuisci alla bonifica 
delle discariche illegali

Lanciare prodotti che promuovano 
una nuova etica commerciale e, allo 

stesso tempo, aiutare l’ambiente. È 
questo il senso della missione svolta la 
scorsa estate dai responsabili di CELIM 
Albania all’interno e nelle zone limitrofe 
alle aree protette di Vjosa-Narta, Lloga-
ra, Tomorri e Bredhi i Hotovës-Dangëlli. 
Un’azione che ora ha ottenuto un presti-
gioso riconoscimento dall’Agenzia ita-
liana per la cooperazione allo sviluppo
Nei mesi scorsi, nelle aree protette CE-
LIM ha installato, attraverso il progetto 
Acap, alcuni pannelli solari su attività 
commerciali. Una svolta green per ridur-
re le emissioni di CO2, garantire energia 
pulita e sostenere le imprese locali.
Ora alle stesse imprese è stato asse-
gnato «Made With Italy Green», un 
marchio etico che intende promuove-
re elevati standard di qualità nelle atti-
vità commerciali e imprenditoriali e, ov-
viamente, favorire l’ambiente.
«Made With Italy Green» sostiene pro-
dotti e servizi creati o perfezionati 
grazie a iniziative finanziate o cofinan-
ziate dalla Cooperazione italiana in 
Albania. «Attraverso tali iniziative - os-
serva Manuel Castelletti, responsabile 
CELIM -, Aics sostiene lo sviluppo delle 
comunità locali, promuovendo un’atti-
vità imprenditoriale rispettosa dell’am-
biente. È positivo che il marchio sia stato 
assegnato ad aziende che collaborano 
con CELIM e che CELIM sostiene nella 
loro azione di trasformazione in senso 
green».

Zvërnec, al via la raccolta differenziata

In Albania, continua la raccolta differenziata porta-a-porta 
nel villaggio di Zvërnec e in alcune delle attività economiche 
presenti all’interno del Paesaggio Protetto di Vjosa-Nar-
ta. Dall’inizio dell’attività, sono stati raccolti circa 2.300 kg di 
rifiuti riciclabili, con un picco massimo nel mese di aprile 
con 183 kg. «A oggi - spiega Manuel Castelletti, responsa-
bile CELIM in Albania - , possiamo definirci soddisfatti per 
i risultati ottenuti grazie alla costante collaborazione e alla 
sensibilità ambientale dimostrata dalla comunità locale».

Alcuni prodotti albanesi che hanno conseguito il marchio «Made with Italy»
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