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

La Regione Molise, il G.A.L. Molise verso il 2000 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 

sensibilizzazione 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 oleario 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 Molise l'incontro informativo si terrà martedì 17 maggio

2011 h. 11:00 presso la sede del G.A.L Molise verso il 2000. 

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)

INCONTRO CON I PROPRIETARI DI FRANTOIO 
DEL MOLISE.

Martedì 17 maggio 2011, 
Sala Conferenze Incubatore d'impresa,

 presso il GAL Molise verso il 2000, 
Via Monsignor Bologna, 15

Svolgimento dell’incontro

● Saluti – Apertura lavori

● Francesca Santori -  Coordinatrice di Olèico+
Problematiche ambientali e normative dello 
smaltimento dei residui di frantoio

● Alberto Zingaretti – Esperto tecnico  
Tecnologie eco-compatibili per il recupero dei 
residui di frantoio.

Con la gentile collaborazione di: 
 

Alle h. 15:00 presso la Camera di Commercio 
di Isernia durante la conferenza organizzata 
nell'ambito progetto Sistemi di gestione Sistemi di gestione 
ambientale per la competitività delle ambientale per la competitività delle 
imprese del settore oleario e lattiero-imprese del settore oleario e lattiero-
caseario della provincia di Iserniacaseario della provincia di Isernia coordinato 
dalla C.C.I.A.A.di Isernia verrà presentata la 
campagna di sensibilizzazione LIFE Olèico+.


