
Terni 16 marzo 2011 

Gent. Sig. / Gent.ma Sig.ra, 

La Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, la Provincia di Sassa-

ri, l’Istituto Agris  insieme all’Istituto di Ricerca ISRIM di Terni - 

nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Olèico+ (LIFE 07/INF/

IT/438) - sono lieti di invitarla alla Campagna europea di sensi-

bilizzazione ambientale per la gestione sostenibile dei residui 

della molitura, che si svolgerà contestualmente in Italia, Spagna, 

Portogallo e Grecia nell’arco del 2011.  

Obiettivo degli incontri è informare gli operatori del settore olea-

rio sulle problematiche ambientali, legislative e tecnologiche  

legate al trattamento dei residui di frantoio. Durante tali eventi 

saranno presentati dati tecnici, ambientali ed economici delle 

tecnologie europee selezionate nel corso del progetto in base alla 

loro applicabilità sul territorio italiano. 

 

In Sardegna gli incontri informativi si terranno il 4, 5 e 6 aprile 

2011 rispettivamente a Sassari, Villasor (CA) e Nuoro. 

 

Per maggiori informazioni può visitare il sito internet 

www.lifeoleicoplus.it/IT o  contattare l’Istituto di Ricerca ISRIM:  

dott.ssa Marta Sensini: postmaster@lifeoleicoplus.it 

dott.ssa Alessandra Conti: info@lifeoleicoplus.it 

Tel. 0744.547.873 

 

Cordialmente, 

 

Dott.ssa Francesca Santori 

(R&D manager di ISRIM) 

Coordinatore:  

dott.ssa Francesca Santori 

ISRIM S.c.a r.l. 
Istituto Superiore di Ricerca e Formazione  

sui Materiali Speciali per le Tecnologie Avanzate 

Strada di Pentima, 4 

05100 TERNI 

Tel. 0744.547.802 

f.santori@isrim.it 

Progetto LIFE Olèico+  
 (LIFE07 INF/IT/438) 

Con il patrocinio della:  

Progetto realizzato con il contributo 
dello strumento finanziario LIFE+ della 
Comunità europea. 

• 4 aprile 2011 ore 16.00 presso la sala Conve-
gni della Promocamera di Sassari  (azienda 
speciale della C.C.I.A.A.) - Via Predda Nied-
da, 18. 

• 5 aprile 2011 ore 11.00 presso la sala conve-
gni dell’Istituto AGRIS di Villasor (CA) -  S.s. 
196 Villasor/Villacidro, km. 14,200. 

• 6 aprile 2011 ore 10.30 presso la sala conve-
gni della Provincia di Nuoro, Assessorato Am-
biente - Via Trieste, 66. 

Svolgimento dell’incontro 

Ass. Franco Corosu - 6 aprile 

Saluti delle Autorità locali 

Francesca Santori 
Coordinatrice del progetto. 

Problematiche ambientali 
e normative dello smalti-
mento dei residui. 

Alberto Zingaretti 

Tecnologie eco-
compatibili per il  
recupero dei residui della 
molitura.  

CAMPAGNA EUROPEA DI SENSIBILIZZAZIONE  
AMBIENTALE PER  LA GESTIONE SOSTENIBILE 

 DEI RESIDUI DELLA MOLITURA:  
incontri con i proprietari di frantoio  

della Sardegna. 


