
ECONOMIA CIRCOLARE AL SERVIZIO 
DELL’INDUSTRIA E DEL SETTORE 
AGROALIMENTARE

UN CICLO VIRTUOSO I NUMERI DI UNA 
GRANDE REALTÀCon Padana Energia il ciclo di recupero restituisce 

scarti di imballaggi e matrice organica, entrambi 
recuperabili. La tecnologia applicata consente di 
convertire tutti i prodotti agroalimentari in matrice 
organica da inviare alla produzione di biogas e 
recuperare anche la quasi totalità del packaging 
trattato, oltre il 95%, mentre la frazione rimanente 
viene recuperata come CDR in impianti dedicati. 
Questo speciale processo di trattamento permette 
all’azienda di fornire soluzioni a tutte le realtà 
produttive del settore, perché è adatto a ogni 
tipologia di rifiuto alimentare. Inoltre, l’attività è svolta 
grazie a sistemi di lavorazione che non prevedono 
l’utilizzo di prodotti chimici o emissioni di sostanze 
inquinanti. 

Padana Energia è la società del Gruppo Greenthesis che si occupa di trattare e recuperare i 
rifiuti trasformandoli in risorse attraverso soluzioni di economia circolare.
Dopo un’esperienza trentennale acquisita presso le più importanti aziende del settore rifiuti, 
l’azienda nasce nel 2017 portando sul mercato un’attività specifica e innovativa rivolta in 
particolare al settore industriale e alla filiera agroalimentare italiana. 
Una missione che nasce da un dato: almeno 1/3 del cibo prodotto ogni anno su scala mondiale 
viene sprecato e perduto. 

5.000 metri quadrati 
> superficie coperta  
per il trattamento dei rifiuti. 

30mila tonnellate 
> capacità annua  
di trattamento autorizzata. 

UN PARTNER EVOLUTO 
PER UNA VISIONE SOSTENIBILE 
Padana Energia rappresenta un punto di 
riferimento affidabile per tutte le aziende 
che hanno un esubero di prodotti non 
vendibili e devono provvedere al loro 
corretto smaltimento. Grazie all’utilizzo di 
una tecnologia innovativa e all’impiego di 
operatori specializzati, essa  è in grado di 
offrire la massima convenienza economica 
all’interno di un processo virtuoso. 

L’azienda è organizzata per il ritiro di 
scarti alimentari ad uso umano o destinati 
al petfood, prodotti scaduti o prossimi 
alla scadenza, resi, invenduti, difettosi o 
danneggiati, partite di prodotti che per 
qualsiasi motivo - anche legato a strategie 
commerciali - vengono eliminate dalla 
distribuzione. 

Padana Energia offre ai clienti la possibilità 
di recapitare anche bancali misti (la cui 
lavorazione richiede un trattamento più 
complesso) e un servizio di noleggio cassoni 
scarrabili e trasporto. 

Altri servizi offerti: 

•Verifica della tipologia di confezionamento  
per la definizione del trattamento;

•Analisi e campionamento dei materiali sfusi, 
per escludere il rischio di contaminazioni;

•Consulenza per una migliore gestione del 
packaging (servizio dedicato ai conferitori);

•Certificazione di avvenuta distruzione che 
attesta lo smaltimento a norma di legge 
e, quindi, l’estromissione dal mercato, da 
produrre alle autorità competenti in caso di 
verifiche e/o richieste. 

Le nostre certificazioni: 

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

NESSUN 
RIFIUTO,
SOLO 
RISORSE  



OLTRE 40 CATEGORIE DI RIFIUTI GESTITI 

7 MOTIVI PER SCEGLIERE
PADANA ENERGIA

Padana Energia recupera rifiuti solidi, semisolidi, liquidi, confezionati o non confezionati, 
anche su bancali misti, provenienti da oltre 40 categorie merceologiche. 

Alcuni esempi di food trattato 
 
L’azienda recupera sughi pronti a base di carne, pesce, vegetali, passata di pomodoro, verdure 
sottaceto e sottolio, olio di oliva, frutta sciroppata, marmellate e materie prime per confettura. 
Oltre a mangime e cibo per animali domestici, vino, birra, superalcolici, caffè, zucchero, farine, 
lieviti, budini, prodotti da forno, cibi pronti congelati, cibi sottovuoto, zuppe pronte, pasta, 
dolciumi, bevande in genere, succhi di frutta, latte, yogurt, formaggi, latticini, salumi, intermedi 
di lavorazione, prodotti alimentari preparati in ricette varie con i prodotti di cui sopra, ecc. 

Padana Energia gestisce anche sottoprodotti e scarti di origine animale(SOA) da destinare alla 
produzione di energia/biometano da fonti rinnovabili.

Oltre al food, il packaging

Il ciclo di recupero consente di separare il prodotto alimentare dal packaging in modo veloce, 
efficiente e sicuro. Allo scopo, le tipologie di packaging trattabili sono: vetro, banda stagnata, 
alluminio, PET, plastiche di vario tipo, carta, poliaccoppiati, che possono essere conferite come 
imballaggi primari e/o secondari. Grazie alla tecnologia adottata, oltre il 95% dei rifiuti trattati 
viene recuperato sotto forma di scarti di imballaggio in vetro, plastica, carta, alluminio, banda 
stagnata e metallo che vengono conferiti ad impianti di recupero e sotto forma di matrice 
organica da destinare a impianti di produzione di energia elettrica e/o biometano da fonti 
rinnovabili.

 Recupero dei materiali da imballaggio quali: vetro, metalli, carta, cartone, polietilene,  
 poliaccoppiati, pet e tanti altri, da reintrodurre nel mercato delle materie prime seconde. 

 
 Recupero dei prodotti alimentari non commercializzabili da destinarsi a impianti biogas
 per la produzione di energia elettrica e/o biometano da fonti rinnovabili.

 
 Riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica.

 Corretto smaltimento di partite di prodotti alimentari non più commercializzabili.

 Risparmio economico rispetto ai costi di smaltimento con metodologia tradizionale. 

 Certezza dell’avvenuta distruzione delle partite nel rispetto delle normative 
 fiscali e sanitarie.

 
 Riduzione dello spreco di risorse naturali.
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Tipologie di
confezionamento

Rispettivi impianti di riciclo

Processo di lavorazione di Padana Energia

Sede Operativa
Via Unità D’Italia, 6
Loc. Pomara – Gazzuolo (MN)
info@padanaenergia.it

PADANA ENERGIA è parte di Greenthesis Group.
Forte di un’esperienza trentennale nel settore della Green Economy,  
il Gruppo rappresenta uno dei principali operatori integrati italiani 

con esperienza globale nei servizi ambientali, tra cui soluzioni di bonifica, 
tecnologie di termovalorizzazione, trattamento delle acque reflue,  

gestione dei fanghi, produzione di biogas e di biometano. 

www.greenthesisgroup.com


