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Chi è Eco.Men.®? 



La mission 

Ricercare e 
sviluppare prodotti a 

ridotto impatto 
ambientale per le 

infrastrutture 

Collaborazione con 
le migliori 

Università e Istituti 
di Ricerca del 

nostro territorio.  

Prodotti 
brevettati 

Divulgare e 
diffondere la cultura 
e il corretto utilizzo 

dei materiali 
riqualificati 

Collaborazione con 
Università, 

Confindustria e 
Legambiente ed 
importanti enti 

territoriali 

Eventi di 
formazione per il 
settore pubblico 

e privato  



La vision: le infrastrutture del futuro 

Progettazione 
secondo una 

visione di 
riduzione 

dell’impatto 
energetico e 
ambientale 

Utilizzo di 
prodotti 

riqualificati.  

Per ogni 
strada un 
materiale 

riqualificato. 



La carta valori 
INNOVAZIONE 

 R&S, nuove tecnologie, 
prodotti più efficienti  per 

una migliore vita 
quotidiana.  

AMBIENTE  

 Investimenti sostenibili, 
materiale riciclabile, 

riduzione degli sprechi e 
cultura della sostenibilità. 

TERRITORIO  

Valorizzazione del territorio, 
delle sue risorse e delle sue 
attività e della sua storia. 

PERSONE 

Cultura, responsabilità, 
impegno, spirito di squadra 
come approccio alle sfide 
quotidiane e strategiche. 

ECCELLENZA 

 Quando il risultato dipende 
non solo dalle strade giuste, 

ma anche le migliori.  



Cosa fa Eco.Men.®? 

Dai inerti e da prodotti 
derivanti dalla lavorazione 

del ferro e dell’acciaio 

Materiali 
riqualificati per 
sottofondazioni 

stradali 



Quali sono gli ingredienti per lo sviluppo di 
questi prodotti? 

MATERIALI RIQUALIFICATI 

ENTI 
PUBBLICI 

ECOMEN® 

UNIVERSITA’ 

ENTI 
PUBBLICI 



Quali sono i plus dei nostri prodotti? 

Recupero 
rifiuti 

Non porto 
materiale 

in discarica 

Non usano 
materiale 
naturale 

Risparmio 
carburante 

Riduco 
emissioni 

Co2 

Costano 
Meno 
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Impresa socialmente responsabile 

Migliora relazioni e impatti derivanti dalla sua attività 
sulla società e sull’ambiente ATTRAVERSO  

 

Strategie e azioni 
concrete di 

SOSTENIBILITA’ 

Professionalità, 
know how e 

organizzazione 

Ricerca 



Socialmente responsabile in pratica 

Ricercare e 
sviluppare prodotti 
a ridotto impatto 
ambientale per le 

infrastrutture 

Collaborazione con 
le migliori 

Università e 
Istituti di Ricerca 

del nostro 
territorio.  

Prodotti 
brevettati, 

performanti ed 
ecosostenibili 

Divulgare e 
diffondere la cultura 
e il corretto utilizzo 

dei materiali 
riqualificati 

Collaborazione con 
Università, 

Confindustria e 
Legambiente ed 
importanti enti 

territoriali 

Eventi di 
formazione per il 
settore pubblico 

e privato  
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I prodotti brevettati 

ECONCRETE
®

ECOBAHN
®

 CEM

ECOBAHN
®

ECONCRETEPLUS

ECORAIN

ECOWAY®*
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Le grandi opere 

Valdastico Sud (VI, PD)
in corso

Tangenziale Nord di Padova
2005

Passante di Mestre (VE, TV)
2008

Tangenziale di Limena (PD)
2004

Variante SS 246 di 
Montecchio Maggiore (VI)
2005/06

Interporto di Padova
2002
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Caratteristiche e vantaggi dei prodotti 
riciclati: Econcrete® 
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Prodotti riciclati e risparmio energetico (Caso PDM) 

MATERIALI DI CAVA 
RISPARMIATI 

71%  

(pari a) 

Più del volume 
dell’Arena di 

Verona che è pari 
a ca. 270.000 mc.. 

VIAGGI 
RISPARMIATI 

40.000  

(come se) 

Per un intero 
giorno non 

circolasse nel 
PDM alcun mezzo 
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Prodotti riciclati e risparmio energetico (Caso PDM) 

RISPARMIO CO2 
11.400 

(come se) 

Milano non 
utilizzasse 

acqua, luce e gas 
per 4,5 gg. 

RISPARMIO 
CARBURANTE 

4.900.000 L 

(con i quali 
avremmo potuto) 

Fare 2.000 volte 
il giro del mondo 
con un auto di 

media cilindrata 



•! Il Passante di Mestre è un caso applicativo di successo che dimostra 
come, attraverso il corretto utilizzo di materiali alternativi, sia 
possibile un risparmio energetico anche nel settore pubblico e nelle 
infrastrutture (D. lgs. 152/2006 e D.M. 5/2/98) evidenziando il fatto 
che la frontiera del risparmio energetico non è più soltanto limitata a 
quella residenziale, ma applicabile anche alle opere infrastrutturali.  

•! Sinergia tra Istituzioni, Università e Imprese di professionalità 
elevate!hanno tradotto gli studi di settore in applicazioni performanti 
ed ecosostenibili con vantaggi sociali reali. In questo modo si sono 
conciliati il rispetto per l’ambiente e l’ottimizzazione delle risorse, 
oltre che alla realizzazione di infrastrutture performanti e abili a 
soddisfare le diverse esigenze della comunità. 

•! La strada da percorrere è già segnata: promuovere una nuova logica 
di costruzione, che preveda l’impiego di materiali marginali, 
adottando una visione sostenibile sin dalla fase della progettazione 
delle infrastrutture.  

Il futuro dei materiali riqualificati 



Socialmente responsabile in pratica 

Ricercare e 
sviluppare prodotti 
a ridotto impatto 
ambientale per le 

infrastrutture 

Collaborazione con 
le migliori 

Università e 
Istituti di Ricerca 

del nostro 
territorio.  

Prodotti 
brevettati, 

performanti ed 
ecosostenibili 

Divulgare e 
diffondere la cultura 
e il corretto utilizzo 

dei materiali 
riqualificati 

Collaborazione con 
Università, 

Confindustria e 
Legambiente ed 
importanti enti 

territoriali 

Eventi di 
formazione per il 
settore pubblico 

e privato  



Giornate studio con l’Università e 
Format Province 



Collaborazione con Legambiente 
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Il caso : la demolizione del mangimificio 
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Analisi evento 

MINACCE 

•! La demolizione tramite 
implosione è percepita 
come pericolosa e 
provocante disagi alla 
comunità 

•! Comporta l’evacuazione 
di cittadini 

•! Inquinamento acustico 

OPPORTUNITA’ 

•! Informative ai soggetti 
coinvolti sulle modalità 
scelte 

•! Informare e coinvolgere 
il vicinato  

•! Informare e coinvolgere 
la stampa 
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Pubblica sicurezza 
Protezione Civile, 

 Carabinieri,  
Polizia 

Vigili del Fuoco, 
Pronto soccorso 

STAMPA 

Clienti E Fornitori 

AMBIENTE 
Protezione Animali 

COMUNITÀ 
Cittadini 
Sfollati 

ISTITUZIONI  
(Amm.ne Comunale, 

  
Stampa) 

Eco.Men. 

Gli stakeholder 



Dott. ssa Gloria Meneghini 
– Gruppo Mefin® 
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Dott. ssa Gloria Meneghini 
– Gruppo Mefin® 
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gloria.m@mefinspa.it 

www.mefinspa.it 


