
Supporto tecnico:  focus-lab.it 

 

Mappatura sui progetti di 
Buone Pratiche di sostenibilità 
a Castellarano 

  
 
N.B. Le schede che descrivono i progetti costituiranno una prima Mappatura e Vetrina di Buone Pratiche di Sostenibilità a Castellarano  visitabile 
nell’apposita sezione del sito Web del Comune www.castellaranosostenibile.it/Buone Pratiche 
 
Nella compilazione della scheda si invita ad essere concisi e mantenersi nella pagina, utilizzando l’apposito modulo file in word scaricabile al sito 
www.castellaranosostenibile.it/Buone pratiche,  e inviare  la scheda-file  (in word salvata in .doc) all’indirizzo e-mail: buonepratiche@castellaranosostenibile.it  . Se 

impossibilati inviare la scheda al  fax: 0536.850629 - Informazioni: 0536/850114  - info@castellaranosostenibile.it 

 
Titolo Progetto/ Iniziativa 
 
 

Ampliamento della raccolta differenziata a: 
- carta negli uffici 
- bottiglie di plastica, lattine di alluminio, pile esauste, toner esausti, negli uffici ed 

in stabilimento 
Organizzazione / 
Soggetto promotore 
 

Ariostea S.p.A. 

Obiettivi del progetto 
 

Aumentare la quantità/qualità della raccolta differenziata già in atto in precedenza 

Modalità di attuazione del progetto 
(Descrizione sintetica del progetto:  
chi, cosa, come, quando, dove, varie 
fasi, costi, ecc.) 
 
 
 
 
 
 

Sono stati resi disponibili negli uffici e nello stabilimento, idonei contenitori (scatole, 
bidoni, benne, ecc.)  
Il tutto corredato da campagne di informazione/sensibilizzazione 
 

Destinatari del progetto 
 

Tutto il personale 

Ricadute ambientali  
del progetto  
 
 

Diminuzione della quantità di materiale destinato a rifiuti assimilabili agli urbani (e 
quindi destinato alla discarica di Rio Riazzone). Inoltre drastica riduzione di 
smaltimento di alcune tipologie di rifiuti particolarmente impattanti quali i toner esausti 
e le pile esauste 

Ricadute sociali  
del progetto  
 
 

La sensibilizzazione rivolta al personale è stata finalizzata a favorire la crescita di una 
cultura che si spinga oltre il confine aziendale ma entri anche nelle proprie abitazioni 
quindi nella vita di tutti i giorni 

Ricadute economiche  
del progetto  
 

Non rilevanti (l’aspetto prioritario del progetto era la crescita di una cultura di tutela 
dell’ambiente) 

Aspetti Innovativi introdotti dal 
progetto (es. dal punto di vista 
gestionale, organizzativo, tecnico, 
tecnologico,  dei soggetti coinvolti) 

 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori fonti per 
approfondimenti sul progetto 
 

 
 
 
 

Contatti 
Telefono – Fax 
e-mail e sito WEB 

 

 


