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”OPPORTUNITA’ AMBIENTE” A OSTIGLIA  
In ottobre torna l’iniziativa dedicata alla tecnologie e 
agli strumenti eco-sostenibili 
 

 
L’offerta di tecnologie eco-compatibili e i temi del risparmio energetico sono a 
confronto ad Ostiglia, all’interno della manifestazione “Opportunità Ambiente – 
Tecnologie e Strumenti Eco-sostenibili per le imprese e i cittadini”, in programma per 
dal 24 al 26 ottobre 2008 nell’area fieristica ExpOstiglia. 
L’iniziativa è organizzata da PromoImpresa, Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Mantova, e dal Comune di Ostiglia in collaborazione con A.G.I.R.E., 
Cna Mantova, Labter Crea, Mantova Expo, Politecnico di Milano, UPA Mantova e 
con il contributo della  Camera di Commercio di Mantova e della Provincia di 
Mantova. Sponsor dell’iniziativa sono il gruppo Tea Spa con la divisione Teaacque 
Srl ed il gruppo Banca Monte Paschi di Siena- Banca Agricola Mantovana. 
La manifestazione si aprirà venerdì 24 ottobre con un convegno a cura del 
Politecnico di Milano sul tema della sostenibilità nel settore delle costruzioni. A 
seguire avrà luogo la premiazione del concorso “Costruire sostenibile” a cui hanno 
partecipato circa 200 studenti della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e, 
alle ore 17.30, sarà la volta dell’inaugurazione dell’area espositiva e della mostra dei 
progetti realizzati dai futuri architetti. 
In serata, sempre all’interno dell’Expo con invito aperto a tutta la cittadinanza, si tiene 
un incontro informativo organizzato da AGIRE dal titolo “Energia: come, quando è 
perché risparmiarla”; l’appuntamento si concluderà con la distribuzione di kit per il 
risparmio energetico offerti dalla Provincia di Mantova. 
Nei giorni 25 e 26 ottobre, oltre ai seminari di approfondimento per gli operatori del 
settore, proseguirà, sempre all’interno del complesso fieristico, l’esposizione di 
fornitori di tecnologie e prodotti eco-compatibili riconducibili alle seguenti categorie: 
progettazione e installazione pannelli solari/fotovoltaici, sistemi di depurazione aria, 
bonifica amianto, produzione manufatti in polistirolo, progettazione/installazione 
bruciatori a biocombustibile, progettazione/installazione caldaie ecologiche, prodotti e 
tecnologie per la bioedilizia. 
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Numerose saranno poi le azioni di animazione. Oltre alla mostra permanente dei 
progetti realizzati dagli studenti del Politecnico, alla distribuzione del kit per il 
risparmio energetico da parte di AGIRE e alla prova di guida della Panda ad 
idrogeno con LabterCrea, sono previste nei pomeriggi di sabato 25 e domenica 26 
iniziative per i più piccoli: spettacoli di eco-teatro a cura del centro teatrale Corniani, 
laboratori didattici sul riciclo a cura della cooperativa EcoLoco di Milano e della 
Ludoteca “Peter Pan” di Ostiglia.  
È possibile consultare il programma aggiornato al sito www.promoimpresaonline.it. 
Per informazioni contattare la segreteria della manifestazione presso PromoImpresa 
- Az. Speciale della Camera di Commercio di Mantova, telefono allo  0376.223765, 
oppure inviando una mail all’indirizzo: promoimpresa@mn.camcom.it. 
 
 


