
CURRICULUM di FRANCESCO FONTANA

Conseguita la maturità classica al Brocchi nel 1979, intraprende studi giuridici a Padova. 

A suo tempo ha imparato l’inglese grazie ad un programma del Rotary per lo scambio di giovani
con gli USA.

Gestisce da 35 anni la Manifattura Fontana SpA, azienda di famiglia, produttrice di tessuti non
tessuti per usi geotecnici, che esporta in tutto il mondo con circa 90 dipendenti distribuiti negli
stabilimenti di Valstagna e Romano d’Ezzelino. Dal 2016 l’azienda è entrata a far parte del gruppo
multinazionale Sioen Industries.

È sposato con Giovanna dal 1985 ed ha tre figli e tre nipoti.

Ha presieduto dal 2006 al 2018 la Associazione Imprese Nazionali Geosintetici.

Siede dal 2014 nel board di EAGM, European Association of Geosynthetics Manufacturers.

Nel  2020  è  stato  eletto  per  il  secondo  mandato  nel  consiglio  mondiale  di  IGS,  International
Geosynthetics Society, ove ricopre l’incarico di Chairman del Corporate Members Committee, che
riunisce circa 170 aziende ed istituti in tutto il mondo.

Da oltre vent’anni partecipa ai lavori del comitato tecnico di settore di UNI, Ente Italiano per la
unificazione e normazione, dal 2014 guida la delegazione italiana presso il Technical Committee
189 del CEN, Comitato Normativo Europeo, che elabora le norme tecniche armonizzate di settore
su mandato della Commissione Europea.

Dal 2020 rappresenta il  TC/189 del CEN nel  Target  Group per  l’economia circolare di SABE,
Strategic  Advisory  Board  on  Environment,  organismo  europeo  volto  alla  unificazione  delle
normative tecniche ambientali di tutti i prodotti industriali.

Partecipa per conto di UNI al TC/221 di ISO, International Standardization Organization.

Queste  attività  hanno  determinato  la  produzione  di  alcuni  paper  in  occasione  di  conferenze
specialistiche internazionali su argomenti sempre collegati ai geosintetici.

Ha fatto parte per tre legislature del consiglio comunale di San Nazario.

È stato tra i fondatori della associazione Dialogos, che intende tenere acceso il collegamento con la
cultura antica e che ha organizzato per tanti anni il Certamen Senecanum di Bassano.

Ha giocato per 25 anni a calcio tutte le domeniche, sempre in campionati di basso livello e sempre a
titolo gratuito.

È un lettore onnivoro, con una passione per il razionalismo critico. Dopo una lunga militanza in
gruppi corali religiosi e popolari, da qualche anno si cimenta anche con il canto lirico.

“Fatti di plastica”

Il titolo:  “Fatti di plastica”, dove “di plastica” si può leggere come complemento sia di 
materia, sia di argomento. Vorrei provare ad evidenziare e distinguere i fatti dalle emozioni, 
cercando di trasmettere la mia convinzione su quanto la plastica in sé sia da considerare una 
grande risorsa, amica dell’uomo e dell’ambiente, e quanto i timori e le minacce cui viene 
spesso accostata dipendano invece dal cattivo uso che troppo spesso ne fa l’uomo, 
specialmente alla fine della vita funzionale dei prodotti.
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