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Promuovere e sostenere 
progetti di Ricerca, 
Innovazione e 
Internazionalizzazione ispirati 
ad un modello economico 
circolare e sostenibile

OBIETTIVO GENERALE

1. Sviluppare infrastrutture e servizi telematici di rete 
2. Potenziare e integrare i Processi di Ricerca, sviluppo e 

trasferimento tecnologico 
3. Creare o consolidare Partenariati Internazionali, Internazionalizzare
4. Diffondere Informazioni e Conoscenza



-Imprese di tutti i settori: circa n. 80, private e pubbliche
-Organismi di ricerca: Univeneto, n.4 Atenei, n.3 Centri di ricerca 
e trasferimento tecnologico
-Associazioni di categoria: n. 6
Veneto Green Cluster aderisce a:

PARTENARIATO DI RETE

SPRING – Cluster Tecnologico Nazionale Bioeconomia 
circolare

ICESP – ENEA (Italian Circular Economy Stakeholder 
Platform)

ERMA - European Raw Materials



LEGANTE GEOPOLIRIMERICO

PROCESSO FUSORIO- SCORIE

MANUFATTI CEMENTIZI

PROGETTI R&S
Valorizzazione delle scorie di acciaierie

Dimostrazione della possibilità di conversione 
del rifiuto prodotto dall’affinazione dell’acciaio 

in un sottoprodotto ad alto valore aggiunto: 
legante geopolimerico in sostituzione al 

cemento Portland. 
Le attività di progetto hanno definito i processi 

e formulazioni delle scorie di acciaieria e 
fonderia che consentano di correggere e 
stabilizzare la composizione delle stesse. 



GESSO E CARTA DI CARTONGESSO RICICLATO

CARTONGESSO IN IMPIANTO DIRECUPERO

MONITORAGGIO EFFETTO FOTOCATALITICO

PROGETTI R&S
Recupero e riciclo del cartongesso in edilizia

Il gesso recuperato è stato nobilitato con due 
tipologie di trattamento: conferimento di 
proprietà fotocatalitiche e deposizione di 

coating antimicrobici.
Le caratteristiche fotocatalitiche impartite al 
gesso hanno diminuito il carico di inquinanti 

presenti nell’ambiente attraverso reazioni che 
avvengono sulla superficie delle lastre grazie 

alla luce.
La deposizione di coating 

antimicrobici/antimuffa ha conferito, in 
determinate condizioni, proprietà 

antimicrobiche alle lastre di cartongesso di 
recupero. 



CRESCITA MICROALGHE NEL BIOREATTORE

PROTOTIPO DI MINIDIGESTORE

PRODUZIONE DI BIOGAS

PROGETTI R&S
Valorizzazione FORSU per impianto integrato 

"biogas e alghe"

La sperimentazione sull’impianto pilota ha 
dimostrato le buone performance della 

digestione anaerobica da FORSU. La 
produzione di biogas è stata di circa 25mc al 
giorno con un contenuto di metano di circa il 
60% in volume, sviluppando una potenza di 

circa 6,4 kWe. 
La sperimentazione relativa alla coltivazione di 

microalghe ha dimostrato la possibilità di 
produrre biomassa utilizzando la frazione 

liquida del digestato e la CO2 contenuta nei 
fumi prodotti dal cogeneratore



IMPIANTO PRODUZIONE ASFALTO

PLASTICHE RICLICATE

CAMPO PROVA ASFALTO MODIFICATO

PROGETTI R&S
Recupero di plastiche eterogenee per asfalti 

modificati

Dimostrazione che la plastica eterogenea di 
recupero può essere impiegata come additivo 

plastico nelle miscele bituminose per la 
produzione di asfalto avente caratteristiche 

prestazionali. La plastica eterogenea di scarto, 
destinata al termovalorizzatore, conferisce alla 
pavimentazione stradale una buona resistenza 
all’usura e all’invecchiamento grazie ai valori di 

densità e all’indice dei vuoti paragonabili a 
quelli dell’asfalto tradizionale



TUBO ESTRATTORE E RACCOLTA SCARTI

FRUTTA, RESIDUO, SPRAY DRY

PROTOTIPI DI BARRETTE OTTENUTE

PROGETTI R&S
Recupero molecole bioattive da scarti frutta

Dimostrazione della possibilità di recuperare 
residui di frutta dalla produzione e conservarli 

con vare tecniche.
Dimostrazione della loro composizione in 

metaboliti secondari - molecole bioattive e la 
loro attività biologica molto importante; tra 

queste l’attività antiossidante, molto 
importante per contrastare i radicali liberi e 

proteggere l’organismo dagli stress ossidativi.
Riutilizzo in prodotti finiti o barrette dietetiche



DPI MACINATI

DPI UTILIZZATI

PROTOTIPI DI NUOVI PRODOTTI

PROGETTI R&S
Recupero di DPI utilizzati

Dimostrazione della possibilità di recuperare 
dispositivi di protezione individuale con varie 

tecniche ed eventuale funzionalizzazione.
Dimostrazione della possibilità di realizzare 

una filiera industriale territoriale di recupero

PROVINI 



RESIDUI DPI UTILIZZATI

PROGETTI R&S
Recupero di DPI utilizzati attraverso un 

impianto di pirogassificazione

Dimostrazione della possibilità di utilizzare 
processi pirolitici per il trattamento dei 
materiali di cui sono composti i DPI presi in 
esame: in particolare il processo che è stato 
ritenuto più idoneo per il raggiungimento degli 
obiettivi è quello della gassificazione.
La gassificazione dà come risultato: un gas 
(syngas) che, una volta purificato, potrebbe 
essere assimilabile agli idrocarburi leggeri; una 
fase solida composta da ceneri e carboncino; 
una fase liquida composta dalle acque di 
lavaggio.

IMPIANTO PILOTA DI 
PIROGASSIFICAZIONE



ANALISI FLUIDODINAMICHE

PROGETTI R&S
Sistemi integrati di sterilizzazione di DPI 

utilizzati

Ricerca di soluzioni integrate 
processo/prodotto per la sterilizzazione 
mediante sistemi a perossido di idrogeno e/o a 
radiazione ultravioletta UVC dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) . Valutazione dei 
cicli di trattamento ammissibili in dipendenza 
dei parametri adottati per l'inattivazione del 
virus SARS-COV-2, strutturazione della filiera di 
trattamento. Tali impianti prototipali di 
sterilizzazione riproducono le condizioni di 
processo degli impianti full-scale. 

PROTOTIPO DI CAMERA DI 
TRATTAMENTO



Per informazioni

GREEN TECH ITALY rete d’impresa
Via Pigafetta, 40 – 36040 Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25  Fax 0444.41.47.93
email: amministrazione@greentechitaly.com


