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Wasatex (Water Saving Process for Textile) è l’innovativo processo installato nello stabilimento tintoriale di Osijek (Croazia) che consente oggi un risparmio annuo di 235.000 m3 di acqua e una minor emissione di CO2 pari a 400 tonnellate. Grazie a questo investimento di ricerca applicata Olimpias Group ha ricevuto  presso l’ambasciata austriaca a Zagabria, il premio “National Energy Globe Award Croatia 2017”. 
Il “National Energy Globe Award”, istituito nel 1999 dall’austriaco Wolfgang Neumann, è uno dei più importanti riconoscimenti internazionali per l’ambiente, al quale partecipano oltre 2.000 progetti l’anno da tutti i paesi del mondo. Il premio è assegnato a progetti concreti che mirano a conservare e proteggere le risorse ambientali. 
Il progetto Wasatex di Olimpias Group concorrerà anche all’“Energy Globe World Award”, il riconoscimento internazionale per l’ambiente al quale partecipano i progetti vincitori dei singoli Paesi e che si terrà a Teheran il 18 gennaio 2018. 
Prima di rinnovare l’impianto di depurazione lo stabilimento di Osijek, in Croazia, utilizzava 1.600 m3/giorno di acqua. Oggi, grazie alle innovazioni introdotte, la percentuale riutilizzata è salita quasi al 70%, con punte di circa 1.000 m3/giorno. Si realizza così un forte risparmio di acqua 
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prelevata dal pozzo (oggi mediamente meno di 400 m3/giorno), con evidenti vantaggi per l’ambiente e con una riduzione dei costi industriali. A titolo di esempio, 1.000 m3 di acqua sono l’equivalente dell’utilizzo quotidiano di una popolazione di 7.000 individui. 
   
Olimpias Group è una società italiana, controllata da Edizione s.r.l (finanziaria della famiglia Benetton) che registra un fatturato consolidato annuo di circa 300 milioni di euro. Olimpias è leader europeo nella produzione di abbigliamento  uomo, donna e bambino; filati per maglieria, tessuti ed etichette. I suoi avanzati impianti produttivi sono situati in Italia, Croazia, Serbia e Tunisia. 
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 http://www.energyglobe.info/croatia2017?cl=en&id=233100 
 

 

http://www.energyglobe.info/croatia2017?cl=en&id=233100


Rassegna Stam pa Olimpias   Set t im ana 47:  24-11-2017 

Wabi comunicazione  d’impresa  

  



Rassegna Stam pa Olimpias   Set t im ana 47:  24-11-2017 

Wabi comunicazione  d’impresa  

Premiazione per il  “National Enegy Globe Award Croatia” ad Olimpias Group per il progetto Wasatex  
Zagabria, Ambasciata Austriaca -  22 Novembre 2017 
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