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news

Emergenza Covid-19, Il punto di Unioncamere Veneto sulla crisi
economica.

Il Decreto “CURA ITALIA” prevede il rinvio della presentazione di
diverse comunicazioni in campo ambientale.

Unioncamere del Veneto lo scorso 28 marzo ha organizzato un incontro per
fare il punto sugli effetti della crisi economica causata da Covid-19 e sulle
possibili misure per far ripartire il tessuto economico imprenditoriale del Veneto.
All’incontro hanno partecipato i presidenti delle altre Camere di Commercio,
il segretario generale di Unioncamere Veneto, Roberto Crosta, e l’assessore
regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato. I possibili effetti secondo
l’indagine condotta dal Centro Studi di Unioncamere del Veneto dove il 56,4%
(circa 243mila) delle 430mila aziende venete sono chiuse per decreto e il
53,8% (circa 972mila) degli addetti fermi sui 1,8 milioni impiegati in Veneto,
sono valutabili in oltre 1,5 miliardi di euro di mancato export. In conclusione,
dei lavori il presidente Pozza e l’assessore Marcato hanno posto l’attenzione
su un tema delicato anche per le sue ricadute sociali: il rischio di infiltrazioni
mafiose in questa fase di difficoltà delle nostre imprese e dei nostri imprenditori.
“In una fase di crisi e di emergenza – conclude Pozza - dobbiamo prestare
estrema attenzione ed impedire che soggetti e capitali poco chiari facciano
campagna acquisti delle nostre imprese”.

L’art. 113 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto Decreto “CURA ITALIA”,
sancisce che sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), che
include anche la Comunicazione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) e la Comunicazione dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE);
b. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e
accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché
la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile
ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ad ISPRA;
c. presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione RAEE;
d. versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali.
Si informa che nei siti web delle Camere di Commercio venete è stata istituita
un’utile sezione con tutte le informazioni per le imprese sul Covid-19.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Asvis, Festival dello sviluppo sostenibile prorogato.
Alla luce dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, l’edizione
2020 del Festival prevista per maggio-giugno è stata riprogrammata dal 22
settembre all’8 ottobre. La decisione, in linea con le direttive governative,
è stata presa per valorizzare al meglio un’iniziativa così articolata e diffusa,
che trova il suo senso nella mobilitazione, nell’incontro e nel confronto tra le
persone, per sensibilizzare fasce sempre più ampie della popolazione sui temi

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e stimolare la leadership del Paese
al rispetto degli impegni presi in sede Onu. Tutti sono chiamati a partecipare
organizzando eventi nel Festival per contribuire al nostro futuro.
Per ulteriori informazioni:

ASviS, L’impatto della crisi sullo sviluppo sostenibile.
Che impatto avrà l’emergenza Coronavirus sulle dimensioni dello sviluppo
sostenibile? Quali sono i Goal dell’Agenda 2030 su cui questa crisi si abbatte
maggiormente? Quali sono gli effetti sugli indicatori che misurano la
sostenibilità del Paese? A queste domande l’Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile (ASviS) ha risposto con un’analisi per contribuire a prevedere come
la pandemia causata dal Covid-19 cambierà il nostro mondo, i nostri valori,
le nostre preferenze e le scelte, individuali e collettive. In primo luogo, è stata
effettuata una valutazione qualitativa della crisi sull’andamento prevedibile
degli oltre 100 indicatori elementari utilizzati per elaborare gli indici compositi
per i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, aggiornati al 2018 nel febbraio scorso.
‘Questa analisi smentisce, una volta per tutte, l’idea che una crisi economica
“faccia bene” allo sviluppo sostenibile come definito dall’Agenda 2030 che
comprende le dimensioni economiche, sociali, ambientali e istituzionali’,
ha detto ancora il portavoce dell’ASviS, ribadendo l’invito al Governo e al
Parlamento affinché “i provvedimenti normativi in discussione siano sempre
accompagnati da una valutazione, ancorché qualitativa, del loro impatto
atteso sulle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile”.
Per ulteriori informazioni:

Consultazione Europea sulla comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario, scadenza 20 aprile 2020.
Unioncamere del Veneto, nell’ambito delle attività della rete comunitaria
Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione al sondaggio per le PMI
relativo alla Direttiva Comunitaria n. 2014/95/UE che impone a talune imprese di
grandi dimensioni di elaborare una dichiarazione non finanziaria nell’ambito dei
loro obblighi di rendicontazione pubblica annuale. La consultazione promossa
dalla Commissione europea ha l’obiettivo di raccogliere i pareri delle PMI in
ottica di una revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario. Il sondaggio promosso da Unioncamere del Veneto
raccoglie informazioni sul modello aziendale delle imprese, sulle politiche
applicate (comprese le procedure di dovuta diligenza), i risultati, i rischi e la
gestione del rischio, nonché sugli indicatori chiave di prestazione pertinenti per
l’attività al fine di aiutare la Commissione a valutare l’impatto degli obblighi
giuridici imposti alle grandi imprese e alla loro catena di approvvigionamento.
I dati saranno inseriti in forma anonima nel database della Commissione
europea. I questionari dovranno essere compilati entro e non oltre il 20 aprile
ed inviati tramite e-mail a europa@eurosportelloveneto.it.
Per ulteriori informazioni e per compilare il questionario:

finanziamenti
Accordo banche-Regione per anticipo della cassa integrazione in
Veneto.
In Veneto gli istituti di credito possono anticipare da subito l’assegno di cassa
integrazione in deroga ai lavoratori interessati. Lo prevede la convenzione che
la Regione del Veneto ha attivato sin dal 2015 con i principali istituti di credito
per l’anticipazione degli ammortizzatori sociali. Regione e istituti di credito,
considerate le limitazioni agli spostamenti tuttora in vigore, hanno definito in
questi giorni una modalità semplificata di presentazione della documentazione
alla banca anche tramite posta elettronica. L’accordo prevede l’intervento
di un Fondo di garanzia regionale per cui i lavoratori non dovranno sostenere
alcun costo relativo a spese o interessi legati all’erogazione dell’anticipazione.
Gli istituti di credito aderenti in Veneto sono: Banca Monte dei Paschi di
Siena, Credit Agricole Friuladria, Federazione Veneta delle Banche di Credito
Cooperativo, Intesa Sanpaolo e Unicredit.
Per informazioni e modulistica è possibile rivolgersi alle Banche aderenti o
consultare il sito della Regione del Veneto:

POR FESR 2014-2020. Asse 4 Azione 4.2.1. Bando per l’erogazione di
contributi finalizzati all’efficientamento energetico delle PMI.
Con il presente bando la Regione del Veneto stanzia oltre 13 milioni di euro
per concorrere a realizzare gli obiettivi della strategia “Europa 20-20”, della
strategia EUSALP – Azione 9, nonché del Piano Energetico Regionale. Obiettivo
è incentivare le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni
di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e
l’elaborazione delle buone prassi aziendali, l’installazione di impianti ad alta
efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici
nei processi produttivi, nonché l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi,

l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento
energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici. Sono
ammissibili i progetti presentati dalle micro, piccole e medie ammesse nel
bando e coerenti con il Piano Energetico Regionale. La domanda può essere
presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 15 aprile 2020, fino alle ore 17:00
del 10 settembre 2020.
Per chiedere informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, contattare
AVEPA al seguente numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
gestione.fesr@avepa.it.
Per scaricare il bando:

eventi
Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Formazione di base in
streaming sulla tracciabilità dei rifiuti, 26 marzo - 15 settembre 2020.
La Camera di commercio di Treviso - Belluno | Dolomiti, in collaborazione con
Unioncamere del Veneto ed Ecocerved scarl, nell’ambito del progetto Linea
4: “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”, a
valere sul Fondo Perequativo 2017-2018, organizza il ciclo di 9 eventi formativi,
in streaming, gratuiti ed aperti a tutti gli interessati, per approfondire alcuni
argomenti riguardanti l’ambiente, a partire dall’alfabetizzazione sui rifiuti, la
tracciabilità e le autorizzazioni, fino alla gestione dei sottoprodotti, la sostenibilità
aziendale e l’Economia circolare. I prossimi tre incontri si terranno il 21 aprile
2020 - Rifiuti non rifiuti; il 7 maggio 2020 - Gestione dei sottoprodotti; e l’11
maggio 2020 - GPP: gli acquisti verdi. L’incontro del 21 aprile fornirà un quadro
introduttivo della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto e
al regime dei sottoprodotti. Il 7 maggio si forniranno alcuni chiarimenti, sulla
normativa vigente in materia di sottoprodotti. L’obiettivo dell’incontro dell’11
maggio è svolgere un’azione di informazione e formazione al fine di consentire
alle imprese di cogliere le importanti opportunità del GPP e al contempo
avviare un confronto con le Stazioni appaltanti chiamate a promuovere il
mercato degli acquisti verdi.
Per scaricare il programma e adesioni:

Camera di Commercio di Padova, Eccellenze in digitale, 22 aprile
- 13 maggio 2020.
Con #mercoledInDigitale e #ioRestoaCasa ripartono gli eventi digitali del
progetto Eccellenze a Padova. Attraverso questo percorso formativo gratuito,
dal 22 aprile al 13 maggio, si avrà l’occasione di conoscere e approfondire le
numerose opportunità e le potenzialità che il mondo Digital e la Rete offrono

a portata di tutti, soprattutto in un momento di lockdown come questo. Se ci
si ferma a pensare a quante persone, oggi, sono online ogni giorno, quante
volte accedono al web o ai social network o come sono cambiate le abitudini
di acquisto, è ovvio domandarsi come sfruttare al meglio questa opportunità
per la propria attività lavorativa. Il progetto “Eccellenze in digitale” nasce
dalla collaborazione della Camera di Commercio con Unioncamere e Google
Italia, con l’obiettivo di aiutare le imprese ad avviare un percorso di crescita
grazie al Digitale e al Web Marketing.
Per vedere il programma completo e per iscrizioni:

Offerta formativa online ASviS.
In considerazione delle misure di mobilità ristretta per far fronte all’emergenza
legata all’epidemia da Coronavirus, l’ASviS è ancora più impegnata a offrire al
Paese contributi di idee, informazioni e attività formative “virtuali”. È disponibile
il corso e-learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, della
durata complessiva di tre ore circa che illustra l’Agenda 2030 e il sistema
degli SDG gratuita per i docenti attraverso la piattaforma Indire scuola2030.
indire.it fornendo le proprie credenziali Spid. Oltre al corso e-learning, sono
molti i materiali relativi all’educazione e alla formazione che l’ASviS mette a
disposizione gratuitamente, accessibili a tutti, sui temi legati all’Agenda 2030
dell’Onu.
Per maggiori informazioni scrivere a elearning.asvis@gmail.com.
Per scaricare materiali relativi a educazione e formazione allo sviluppo
sostenibile:

recensioni
AA.VV., Andrà tutto bene, Garzanti, Milano 2020.
L’ebook “Andrà tutto bene”, in vendita nei negozi online, è una raccolta di storie
in cui 26 scrittrici e scrittori raccontano la loro vita al tempo del virus. Il Gruppo
editoriale Mauri Spagnol, con il marchio Garzanti, pubblica un’antologia il
cui ricavato verrà interamente devoluto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. “Andrà tutto bene” è il messaggio di speranza più diffuso, sui social,
nelle case e sui balconi, in questi giorni durissimi. Andrà tutto bene è una
raccolta di storie in cui le scrittrici e gli scrittori raccontano la loro vita al tempo
del virus: Ritanna Armeni, Stefania Auci, Alice Basso, Barbara Bellomo, Gianni
Biondillo, Caterina Bonvicini, Federica Bosco, Marco Buticchi, Cristina Caboni,
Donato Carrisi, Anna Dalton, Giuseppe Festa, Antonella Frontani, Enrico
Galiano, Alessia Gazzola, Elisabetta Gnone, Massimo Gramellini, Jhumpa Lahiri,
Florence Noiville, Clara Sánchez, Giada Sundas, Silvia Truzzi, Ilaria Tuti, Hans
Tuzzi, Marco Vichi, Andrea Vitali. L’ebook è scaricabile nei seguenti negozi
online: Amazon, Ibs, Edigita, Kobo, LaFeltrinelli, Bookrepublic.
Per ulteriori informazioni:

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp
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