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Legambiente Veneto in collaborazione 
con La Mente Comune e con il contribu-
to di Veritas S.p.A. e Hilton Molino Stucky 
Hotel Venezia, promuove un concorso di 
idee finalizzato alla raccolta di proposte 
artistiche e di design per il riutilizzo creati-
vo dei materiali di scarto di Hilton Molino 
Stucky Hotel di Venezia.

Il concorso vuole sensibilizzare e attivare 
processi di transizione verso una economia 
circolare mettendo al centro la rigenerazi-
one e la ricollocazione (in questo caso cre-
ativa) dei materiali di scarto, altrimenti des-
tinati alla discarica o a processi di riciclo.
I materiali sono stati individuati osservan-
do e monitorando gli scarti prodotti nei 
diversi settori della struttura, assegnando 
priorità ai materiali scartati in maggiore 
quantità e con regolarità dalle attività 
dell’Hotel Hilton Molino Stucky.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. I partecipanti al concorso sono invitati 
ad esplorare le possibilità di riutilizzo dei 
materiali di scarto messi a disposizione.
(Riutilizzo artistico, artigianale, sartoriale, 
design, ecc...)

2. È data la  possibilità ai partecipanti di 
recuperare direttamente i materiali presso 
gli spazi dell’Hilton.
Possibilità data solo a chi si iscrive preven-
tivamente al concorso e previo appunta-
mento.

3. Chi non è nelle condizioni di recuperare 
i materiali di scarto forniti dall’Hilton Moli-
no Stucky Hotel, potrà utilizzare materiali 
di scarto e di riutilizzo simili ed equivalenti 
a quelli proposti nel catalogo RiHilton.

Per info: progettoscrap@gmail.com

A seguire l’elenco dei materiali di scarto, 
prodotti dall’Hilton Molino Stucky Hotel, 
disponibili per la realizzazione delle opere 
e dei prototipi.



Cassette di legno Bancali di legno 
(no EPAL / no 
EURO)

Secchielli di 
plastica 
con coperchio

Latta di alluminio

Circa 10 al giorno Circa 10 alla 
settimana

Circa 10 al giorno Circa 10 al giorno
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Lucida scarpe 
(scatola di plastica 
con la spugna)

Gioccoltoli 
dimenticati dai 
bambini

Raccoglitori 
ecopelle

Sedie rotte

500 pezzi 10 pezzi varie Almeno 300 pezzi 10 pezzi
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Coprimaterassi 
matrimoniali 
bianchi

Cassette di plastica Bancali pieni Cartoni di vari 
misure

Almeno 300 pezzi Circa 10 al giorno 1 alla settimana Produzione 
quotidiane 
in quantità 
importante
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Sacchetti di tessuto 
non tessuto bianco

Federe dello 
scaldapiedi rosso 
matone

Porta riviste e 
poggia braccio in 
ecopelle

Cuscini

5000 pezzi Almeno 300 pezzi Almeno 300 pezzi 
per tipo

100 pezzi
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Gommapiuma Paralumi

200 pezzi  10 pezzi
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Legambiente Veneto 
È un’associazione di volontariato di secondo livello che rag-
gruppa, coordina, aiuta e rappresenta i circoli Legambiente 
presenti sul territorio regionale. Si impegna per favorire una 
società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura, per un 
modello di sviluppo fondato sull’uso appropriato delle risorse 
naturali e umane e per la difesa dei cittadini e dell’ambiente. 
In oltre trent’anni di attività Legambiente ha organizzato gran-
di campagne di educazione ambientale, ha promosso e fatto 
crescere la mobilitazione contro lo smog, ha sconfitto il nucle-
are, ha combattuto contro l’abusivismo edilizio, ha alzato il velo 
sulle discariche abusive di rifiuti e sull’azione delle ecomafie. 

www.legambienteveneto.it

Veritas
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi 
È la prima multiutility del Veneto per dimensioni e fatturato e 
una delle più grandi d’Italia: ottava per i servizi idrici integrati 
e quinta per quelli ambientali, dietro aziende attive anche nella 
gestione dell’energia e che operano in aree più popolate. La so-
cietà, a capitale interamente pubblico, è di proprietà dei Comu-
ni di Venezia, Chioggia, Mira, Mirano, Spinea, Martellago, Dolo, 
Scorzè, Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Cavallino-Treporti, 
Meolo, Camponogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigo-
novo, Stra, Campagna Lupia, Fiesso D’Artico, Fossò, Marcon, 
Quarto D’Altino, Cavarzere, San Donà di Piave, Mogliano Vene-
to, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco, An-
none Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagitta-
ria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, 
San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, 

Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, No-
venta di Piave, Torre di Mosto. La sede legale è a Venezia, Santa 
Croce.

http://www.gruppoveritas.it/

Hilton Molino Stucky Venice
Sulle sponde dell’Isola della Giudecca, fiorente centro artistico 
di Venezia, si erge un moderno capolavoro veneziano. Il Molino 
Stucky, un tempo attivissimo molino, è riconosciuto a livello inter-
nazionale come uno dei manufatti caratteristici dell’architettura 
industriale italiana. Perfettamente restaurato, è ora sede di un 
hotel unico nel suo genere, che offre una diversa prospettiva di 
Venezia. Gli ospiti possono sfruttare al meglio ogni peculiarità di 
questo hotel unico nel suo genere. A pochi minuti di distanza in 
taxi acqueo dal cuore di Venezia, l’Isola della Giudecca è un’oasi 
di pace al riparo dalla confusione della città ed è ottimamente 
servita dal vicino aeroporto e dalla stazione ferroviaria. Il Hilton 
Molino Stucky Venice: Un moderno capolavoro veneziano.

http://molinostuckyhilton.it/

La Mente Comune 
È un’Associazione di Promozione Sociale, nata a Padova nel 
2009, che promuove e mette in atto pratiche di riduzione e ri-
uso dei rifuti attraverso laboratori creativi e manuali e, organiz-
za attività di approfondimento culturale sui temi dello sviluppo 
sostenibile.

www.lamentecomune.it



Per maggiori informazioni

progettoscrap@gmail.com
www.legambienteveneto.it

www.lamentecomune.it
mob. +39 328 9489478
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