
Invita gli amministratori degli enti locali e del Parco Regionale dei Colli Euganei, gli imprenditori interessati e le 
loro organizzazioni a un incontro informativo sul progetto LIFE plus dedicato al territorio euganeo 

 

Raccolta e riutilizzo di scarti di produzione 
Recupero di valore economico e ambientale 

Martedì 11 settembre 2012 - ore 17.00 

presso "La Costigliola" Via Rialto 62 - Rovolon (PD ) 

Programma dell’incontro 
16.45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

17.00 Saluti 
 Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica, Domenico 

Riolfatto, assessore della Provincia di Padova, 
Maria Elena Sinigaglia, Sindaco di Rovolon 

 

Interventi 

Dario Brollo, Etica Servizi/Banca Etica - Perché un progetto 
sui materiali 

Carla Poli, CRV - Imprese, mercato, utili e tutela 
dell'ambiente: il modello dell'economia circolare 

Luca Passadore, Confindustria Padova - La TIA e le 
implicazioni per le imprese 

Padre Fabio Squizzato, Coop. Sociale “G. Olivotti” Onlus - 
La gestione dei rifiuti e degli scarti industriali: 
opportunità per la cooperazione sociale 

Enrico Spezzati, ST Consulting - LIFE+: un progetto europeo 
per lo sviluppo di un modello innovativo di gestione degli 
scarti industriali 

Conclusioni e dibattito 
 

Al termine buffet offerto da "La Costigliola" 

Come arrivare 
La Costigliola è all'interno del parco regionale dei Colli Euganei, 
nella parte nord; non è lontana dall'antica abbazia di Praglia e dal 
centro termale di Abano e Montegrotto; dista 20 km dalla città di 
Padova. 

Per arrivare in Via Rialto 62 a Rovolon, venendo dalla strada 
provinciale dei Colli, imboccare Via Costigliola Monticello. 

Con preghiera di confermare la partecipazione alla Segreteria Organizzativa: Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, e-mail: 
eventi@scienzaegoverno.org, tel e fax 049 8806109, attenzione Giuseppina Vittadello, anche utilizzando il format allegato 

Contatti a “La Costigliola”: info@lacostigliola.org, tel 049 990 221, fax 049 9908106 

 
 

Progetto di Banca Etica, La Costigliola, azienda agricola bio-
logica e Centro di formazione per lo sviluppo sostenibile, 
vuole essere una piazza in cui progettare e costruire un 
futuro possibile per l'uomo e per l'ambiente. La Costigliola 
è polo formativo e convegnistico, ristorazione biologica, 
agriturismo e azienda agricola. 

Partner 
- Centro Riciclo Vedelago S.r.l. (CRV) 
- Etica Servizi S.r.l., società del gruppo Banca Etica 
- OGLE S.r.l. 
- Cooperativa Sociale “Giuseppe Olivotti “ONLUS 
- Matrec S.r.l. 

Premessa ambientale 
Il recupero e il riutilizzo di materiali di scarto, 
sottratti allo smaltimento, hanno percepibili effetti 
positivi per l’economia e per l’ambiente, 
maggiormente verificabili in territori e aree protette. 
 

Obiettivi 
 Organizzare la raccolta e il recupero dei materiali 
 Progettare prodotti nuovi con i materiali recuperati 
 Attivare un centro di recupero e didattico per il 

trattamento dei materiali, l’assemblaggio dei 
prodotti e la diffusione delle esperienze 

 Monitorare effetti gli ambientali, sociali ed 
economici ottenuti 



Scheda di adesione all’incontro 
 

Raccolta e riutilizzo di scarti di produzione 
Recupero di valore economico e ambientale 

 

Martedì 11 settembre 2012 - ore 17.00 a 

"La Costigliola" Via Rialto 62 - Rovolon (PD ) 
 

Nome ______________________________ 
 
Cognome ______________________________ 
 
Professione ______________________________ 
 
Ente/Azienda ______________________________ 
 
Indirizzo ______________________________ 
 
CAP _______ Città _________________________ 
 
e-mail ______________________________ 
 
Tel ______________________________ 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita; per esigenze organizzative è gradita l’adesione anticipata. 
 

Data _________________________________ 
 
Firma _________________________________ 
 
Da inviare alla segreteria organizzativa 
Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, via fax al n. 049 8806109 oppure per posta elettronica all’indirizzo 
eventi@scienzaegoverno.org 

Informativa tutela della privacy (ex D.lgs 196/03) 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l'iscrizione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per 
l'invio, se lo desidera, di future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il 
conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è il Centro Studi l’Uomo e 
l’Ambiente. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, 
opposizione, cancellazione) scrivendo a Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, Via Uguccio De Boso 11 – 35124 Padova. 
Consenso: letta l'informativa, con la presente adesione all’incontro consento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero di fax 
e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all'utilizzo di questi strumenti per l'invio di eventuali comunicazioni 
future. 


