
La città di Este in collaborazione con S.E.S.A. S.p.A. aderisce alla Settimana UNESCO per 
l’Educazione alla Sostenibilità, indagando con alcune classi dell’IIS Euganeo sull’utilizzo

e la conoscenza di oggetti in bioplastica compostabile e biodegradabile. 

SETTIMANA UNESCO
PER L’EDUCAZIONE

ALLA SOSTENIBILITÀ

Fuori
dalla

Plastica:
un percorso
da costruire



La partecipazione al convegno è gratuita e prevede la registrazione tramite 
l’invio di una e-mail all’indirizzo: educazione.ambientale@sesaeste.it

In occasione della Settimana di Educazione alla 
Sostenibilità, la città di Este insieme a S.E.S.A. presenterà 
sabato 24 novembre le attività d’indagine realizzate nel 
territorio con un gruppo di studenti dell’IIS Euganeo, nel 
percorso che quest’anno ha per titolo: “Fuori dalla 
Plastica: un percorso da costruire”.

L’iniziativa si concentra sulle bioplastiche biodegradabili 
e compostabili con l’obiettivo di fornire informazioni 
sulle loro caratteristiche, il ruolo e gli impieghi. Gli 
studenti indagheranno sulla loro presenza e disponibilità 
all’interno di alcuni punti vendita della grande 
distribuzione (supermercati) e valuteranno la  percezione, 
l’atteggiamento e le aspettative  dei consumatori 
attraverso la somministrazione di questionari costruiti ad 
hoc. I dati raccolti saranno resi pubblici durante il 
convegno il cui programma è in allegato, al quale 
parteciperanno esperti ed organizzazioni del settore. 

Nella giornata di domenica 25 novembre dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, verranno allestite 
aree dedicate ai temi della raccolta differenziata con 
focus sui materiali in plastica e bioplastica, sia in piazza 
Maggiore che presso la Chiesa di San Rocco dove i più 
piccoli potranno divertirsi con attività e giochi.

I grandi, nel frattempo, potranno ottenere informazioni 
sui materiali ed i prodotti in bioplastica biodegradabile e 
compostabile e su come devono essere gestiti al termine 
del loro utilizzo. L’iniziativa si inserisce nella cornice 
delle domeniche ecologiche che il comune propone ogni 
ultima domenica del mese. Tutta la popolazione è 
invitata a partecipare.

presso  Sala Grande del Chiostro
di Santa Maria delle Consolazioni

in via Francesconi, 2 - Este (PD)

• 9.00 Registrazione dei partecipanti
• 09.30 Saluti dalle Autorità
 Roberta Gallana, Sindaco di Este e Sergio Gobbo, Assessore 
• 09.40 Introduzione - Leonardo Renesto, Presidente S.E.S.A. S.p.a.
• 09.50 Il ruolo dei materiali compostabili nella gestione
 della frazione organica 
 Carmine Pagnozzi,  Assobioplastiche 
• 10.10 Il recupero della frazione organica in Veneto
 Alberto Ceron, ARPAV
• 10.30 Bioplastica Novamont:  il processo di produzione
 dagli zuccheri al  bio-butandiolo
 Stefano Dessì, MATER-BIOTECH - Novamont
• 10.50 Bioplastiche, un esempio di economia circolare
 Armido Marana, Ecozema
• 11.10 Plastica, che fine fa? Le indagini di Legambiente
 Emilio Bianco, Legambiente
• 11.30 Introduzione all’Educazione Ambientale nel territorio
 Fabio Camilloni , S.E.S.A. S.p.a.
• 11.35 Indagine sulla conoscenza, presenza e sugli impieghi
 dei prodotti in bioplastica sul territorio - IIS Euganeo
• 12.00  Conclusione

PROGRAMMA CONVEGNO 24 NOVEMBRE

“Fuori dalla plastica:
un percorso da costruire!”


