
SuStainable bio-baSed coating  from tomato proceSSing 
by-productS for food metal packaging

Azienda Agricola 
Virginio Chiesa

INAUGURAZIONE IMPIANTO PILOTA

ChIMICA sOsTENIbILE 
dALLE bUCCE dI POMOdORO27

ottobre

2016

C/O Azienda Agricola Virginio Chiesa
strada Canneto-Asola n°46/b, Canneto sull’Oglio (MN)
GPs:  45°11’04.4”N 10°24’37.3”E

progetto realizzato con il contributo dello 
Strumento finanziario life+ dell’unione europea

Programma:

14
.00

14
.15

15
.00

15
.30

ritrovo c/o lo stand 
Cft s.p.A. di Cibus Tec

partenza con bus per 
Az. Agr. V. Chiesa

Registrazione dei partecipanti *
all’az. agr. V. chiesa

apertura dei lavori
moderatore: Giovanni Cappelli - Direttore Anfima
 
Raffaella Zecchina - Sindaco di canneto Sull’oglio (mn)

Andrea Zanlari - presidente SSica

Gabriele Fontana Cluster Spring - Chimica da biomassa

ssICA - introduzione generale

Az. Agr. V. Chiesa - Trattamento ed estrazione della cutina
                                        dalle bucce

Cft s.p.A. - Layout dell’impianto

salchi Metalcoat s.r.l. - Vernici a base di cutina

17
.00

18
.00

19
.00

Visita dell’impianto pilota

chiusura lavori

ritorno con bus 
Arrivo previsto c/o Fiere di Parma ore 20.00

a seguire aperitivo 

* Confermare la partecipazione compilando il form di iscrizione 
al seguente indirizzo: http://cft-group.com/biocopacplus-it  

biocopacplus è lo sviluppo del progetto biocopac, a cui hanno partecipato:

http://www.cft-group.com/biocopacPlus-it/
https://www.google.it/maps/place/45%C2%B011%2704.4%2522N%2B10%C2%B024%2737.3%2522E/%4045.1845594%2C10.4081724%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x0:0x0%218m2%213d45.1845556%214d10.4103611%3Fshorturl%3D1


Da Parma seguire le indicazioni per Brescia/Cremona/Piadena/S.Giovanni in c. > Segui 
SP343R e SP343 in direzione canneto Sull’oglio > a canneto sull’oglio, alla rotonda prendere 
la seconda uscita direzione Acquanegra > Rimanere sulla SP343, dopo circa 700 metri svol-
tare a sinistra in Via Pieve >
Proseguire per Via Pieve per circa 4 km finché non troverete sulla vostra sinistra il Circolo 
Ippico Le Campagne >
Dopo una doppia curva ad “s” imboccate la strada a destra > Proseguire per circa 1 km, co-
steggiando la pista di motocross > proseguire seguendo la curva e superando l’impianto di 
biogas che troverete alla vostra destra > Continuate il percorso fino al secondo impianto di 
biogas, vi troverete di fronte l’ingresso della cascina>

SuStainable bio-baSed coating  from tomato proceSSing 
by-productS for food metal packaging

Strada Comunale Per Isola Dovarese, 
castelfranco d’oglio (cr)
info@laironeagriturismo.com
(+39) 0375 389902

dOVE dORMIRE:

L’Airone Agriturismo

Via Giordano Bruno 42/A, Canneto sull’Oglio (MN)
info@9muse.it
(+39) 335 8007601

Via Asola 1, Casalmoro (MN)
info@parkhotel.mantova.it
(+39) 0376 737706

9 Muse bed And breakfast

Park hotel

PISTA MOTOCROSS

1° IMPIANTO
     BIOGAS

IMPIANTO
PILOTA  E
CASCINA

Per maggiori informazioni:  
bIOCOPACPLUs@bIOCOPACPLUs.EU          (+39) 0521 795287    

http://www.cft-group.com/biocopacPlus-it/
http://www.9muse.it/intro.aspx
http://lnx.laironeagriturismo.com/ns/
https://www.google.it/maps/place/45%C2%B011%2704.4%2522N%2B10%C2%B024%2737.3%2522E/%4045.1845594%2C10.4081724%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x0:0x0%218m2%213d45.1845556%214d10.4103611%3Fshorturl%3D1

