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Consultazione Europea sull’implementazione della CSR nelle PMI e
nelle Start up.

Camere di Commercio, Attivato il servizio per vidimare online i
Formulari Rifiuti.

La Commissione Europea invita le PMI a partecipare alla Consultazione
pubblica sull’implementazione della CSR, la responsabilità delle imprese ed
il loro impatto sulla società nelle PMI e nelle start up. La Consultazione mira a
proporre raccomandazioni e soluzioni pratiche per incoraggiare l’adozione
della CSR tra le PMI e le start-up europee. Lo studio finale verrà inoltre integrato
da strumenti per le PMI volti a facilitare le attività di CSR. “Visionary Analytics”
sta conducendo per conto dell’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie
Imprese (EASME) della Commissione Europea un sondaggio tra le aziende con
un massimo di 250 dipendenti alle cui esigenze in ambito di CSR è finora stata
prestata poca attenzione. Le opinioni e le esperienze degli imprenditori sono
estremamente importanti per la Commissione Europea, soprattutto in vista della
nuova programmazione UE. Il questionario dovrà essere compilato entro e non
oltre il 10 aprile 2021 ed inviato tramite e-mail a europa@eurosportelloveneto.it.

È operativo il nuovo servizio digitale fornito da Ecocerved che permette alle
imprese di vidimare online i Formulari Rifiuti grazie a un servizio in rete fornito
dal sistema delle Camere di Commercio, che sostituisce la vidimazione fisica.
Il nuovo servizio Vi.Vi.FIR (Vidimazione Virtuale Formulari) genera il numero
univoco e il QR-code da riportare sul formulario di identificazione del rifiuto.
Una reale semplificazione con un’ottimizzazione dei tempi: l’impresa può
infatti produrre il formulario online autonomamente e in qualsiasi momento,
senza recarsi allo sportello della Camera di Commercio. Da qui, un minor
impatto ambientale e la riduzione dei costi per l’acquisto dei formulari e la
manutenzione di hardware divenuti obsoleti a fronte di un servizio gratuito.
Non manca la semplificazione dei processi, grazie all’integrazione con i
sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, consentendo così di evitare la doppia
digitazione dei dati.

Il questionario, tradotto in italiano, è disponibile al seguente link:

Per ulteriori informazioni:

Istat, Bes. 10 anni di misurazione del benessere equo e sostenibile.
A dieci anni dall’avvio del progetto, l’Istat presenta l’ottava edizione del
Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes). Il volume presenta un sistema
di indicatori arricchito di anno in anno per seguire le profonde trasformazioni
che hanno caratterizzato la società italiana nell’ultimo decennio, incluse
quelle più recenti determinate dalla pandemia da Covid-19. In particolare
sono stati introdotti 33 nuovi indicatori che integrano otto dei dodici domini
del Bes, per un insieme complessivo di 152 indicatori. L’integrazione dei
nuovi indicatori è stata realizzata in coerenza con le linee fondamentali del
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programma #NextGenerationEU e risponde a esigenze conoscitive specifiche,
tra cui l’arricchimento delle informazioni disponibili sugli aspetti sanitari, sulla
digitalizzazione, sul capitale umano (sia dal lato della formazione, sia dal lato
del lavoro) e sul cambiamento climatico.
Per ulteriori informazioni:

UN Global compact, Global reporting initiative (Gri) e World
business council for sustainable development, Reporting aziendale
sulla sostenibilità: benefici e opportunità.
Per favorire l’integrazione degli SDGs nel business plan delle aziende, UN
Global compact, Global reporting initiative (Gri) e World business council
for sustainable development (Wbcsd) hanno diffuso la versione in lingua
italiana di “SDG Compass. Una guida per l’azione del settore privato sugli
SDGs”, basata sulla consultazione avuta con aziende, agenzie governative,
istituzioni accademiche e organizzazioni della società civile da tutto il mondo.
L’inclusione della sostenibilità nelle strategie aziendali, spiega la guida, non
solo può dare un enorme contributo al raggiungimento dell’Agenda 2030
delle Nazioni unite, ma consente anche alle aziende di usare un framework di
riferimento (quello degli Obiettivi di sviluppo sostenibile) per ideare, indirizzare
e comunicare i risultati dei propri obiettivi, strategie e attività, ottenendo in
cambio diversi benefici. Primo tra questi, identificare future opportunità di
business e nuovi mercati in espansione, oltre a rafforzare i rapporti con gli
stakeholder e restare aggiornati sulle normative, rendere stabili le società e i
mercati e utilizzare un linguaggio comune per un obiettivo condiviso.
Scarica “SDG Compass.
Una guida per l’azione del settore privato sugli SDGs” :

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Prorogata al 31.03.2021
la scadenza per presentare le domande di partecipazione alla
seconda edizione del Premio “Innovazione sociale e sviluppo
sostenibile”.
La Camera di commercio di Treviso – Belluno prosegue il percorso di
valorizzazione delle imprese che alimentano il nostro tessuto economico
locale, incentivando l’innovazione e l’orientamento ad un’economia
circolare che garantisca una maggiore sostenibilità del territorio. Il Premio, alla
sua seconda edizione, ha lo scopo di incentivare il tessuto economico locale
ad affrontare le criticità dell’attuale modello di sviluppo economico (lineare),
scegliendo un percorso di crescita più virtuoso ed una visione integrata della
sostenibilità diffondendo la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa.
Possono partecipare al premio le imprese, di qualsiasi settore, dimensione e
forma giuridica e le cooperative sociali già iscritte al Registro delle Imprese
delle province di Treviso e Belluno. Il premio è suddiviso nelle seguenti 3
categorie: Innovazione sostenibile ambientale; Innovazione sostenibile sociale;
Innovazione sostenibile economica. Sono previsti 3 premi in denaro del valore
di 5.000,00 euro ciascuno da assegnare ai primi tre progetti classificati, per
un plafond complessivo di 15.000,00 euro. I termini per la presentazione delle
domande di partecipazione sono stati prorogati sino al 31 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Concorso di idee “CSR &
Legalità, scade 28 maggio 2021.

ASviS - Ferpi, Comunicare la sostenibilità l La policy sui diritti umani,
23 marzo 2021, ore 14.30.

La Camera di commercio di Treviso – Belluno, ripropone il Concorso di idee “CSR
& Legalità, sospeso lo scorso mese di aprile, a causa dell’emergenza sanitaria
da Covid-19, con un plafond complessivo di 14.000,00 euro. Il concorso è
destinato agli studenti degli Istituti scolastici secondari di secondo grado, statali
e/o paritari e agli studenti dei CFP e delle Scuole di formazione professionale
delle province di Treviso e Belluno e vuole stimolare gli studenti verso una
crescita ed un orientamento imprenditoriale più responsabile e sostenibile. I
partecipanti dovranno realizzare un video della durata massima di 10 minuti,
finalizzato alla divulgazione culturale dei temi della sostenibilità (economico,
ambientale e sociale) e/o della Legalità d’Impresa. Sono previsti 2 premi per
ciascuna delle categorie in concorso, così ripartiti: 1° premio: 4.000,00 euro; 2°
posto: 3.000,00 euro). La domanda di partecipazione al bando dovrà essere
inviata alla Camera di Commercio di Treviso – Belluno entro il termine perentorio
di giovedì 28 maggio 2020, alle ore 12.30, unitamente al video realizzato.

Si terrà martedì 23 marzo, dalle 14.30 alle 16.30 online, il secondo dei tre
appuntamenti formativi del ciclo “Comunicare la sostenibilità” organizzati
dall’ASviS in collaborazione con Ferpi, con l’obiettivo di offrire alla community
dei professionisti della comunicazione conoscenze, esperienze e strumenti
finalizzati a promuovere all’interno delle proprie organizzazioni strategie e
azioni efficaci legate alle grandi sfide della sostenibilità. Dopo il primo incontro
sulla policy ambientale con oltre 700 partecipanti, l’evento del 23 marzo
sarà incentrato sul tema de “La policy sui diritti umani” che va oltre i confini
dell’impresa perché include tutti gli attori della filiera. Un’impresa che decide
di comunicare la Policy sui diritti umani rende esplicito il proprio impegno e
sottolinea la volontà di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030. La partecipazione al webinar è gratuita.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Scuola di Formazione Sociale e Politica “Partecipare il Presente”,
Webinar: Sostenibilità, strada obbligata per lo sviluppo, l’economia,
le nuove generazioni, 23 marzo 2021, ore 20.45.
La Scuola di Formazione Sociale e Politica “Partecipare il Presente” con
il patrocinio della Camera di Commercio di Treviso-Belluno propone il
webinar “Sostenibilità, strada obbligata per lo sviluppo, l’economia, le nuove
generazioni” che si terrà martedì 23 marzo 2021 dalle ore 20.45 alle 22.45. Il
momento in cui ci troviamo è un crocevia importante per l’Europa, gli stati e i
popoli che la compongono. Lo sviluppo economico, la coesione e soprattutto

il futuro delle generazioni saranno collegate alle scelte che si faranno in questa
delicata epoca storica. Tutto questo dipenderà, in Europa, dalle priorità con
cui la politica gestirà gli investimenti ma anche dalla presenza dei cittadini,
dalla loro pressione. Un’occasione in cui proprio la partecipazione può fare la
differenza. L’incontro, tenuto dal politico Giorgio Santini, verrà replicato per le
scuole il 24 marzo 2021 alle ore 10.00.
Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Padova, Webinar online “Facciamo
prevenzione, che impresa”, 25 marzo e 13 maggio 2021.
Nasce “Facciamo prevenzione, che impresa” un progetto della Lega Italiana
Lotta ai Tumori di Padova con il contributo della Camera di Commercio di
PADOVA e la collaborazione del Comitato di imprenditoria femminile di
Padova. Chi aderirà al progetto “Facciamo prevenzione, che impresa!” potrà
infatti iniziare il proprio percorso di prevenzione oncologica. Oltre ad una visita
gratuita di prevenzione del melanoma, parteciperà anche ai due incontri.
Questi incontri, che saranno erogati online attraverso la piattaforma Zoom,
tratteranno due argomenti diversi: il primo, dal titolo “Sicurezza sul lavoro e
prevenzione oncologica”, il 25 marzo 2021 alle ore 18.30 e sarà un momento
informativo sul tema “sani stili di vita per prevenire i tumori”. Il secondo invece,
che si svolgerà il 13 maggio 2021 alla stessa ora, sarà titolato “La nostra
pelle: come prendersene cura”, fornirà materiale informativo sul tema “la
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori cutanei”.
Per ulteriori informazioni:

Ufficio Unico Regionale Ambiente, Ciclo di webinar in materia
ambientale, 18 marzo – 14 aprile.
L’ufficio Unico Ambiente delle Camere di commercio del Veneto, situato
presso la Camera di commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con
Ecocerved s.c.a.r.l., organizza un ciclo di tre seminari informativi volti a fornire
un aggiornamento sulle novità in materia ambientale. Il webinar del 18 marzo è
stato dedicato al nuovo servizio VI.VI.FIR: La vidimazione virtuale del Formulario
di identificazione dei rifiuti. Il 29 marzo si parlerà delle novità introdotte alla
parte IV (gestione rifiuti e bonifica di siti inquinati) del Testo Unico Ambientale,
a 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020. Il 14 aprile invece si terrà
il seminario informativo MUD 2021 per illustrare le modalità di compilazione e
trasmissione della Dichiarazione Ambientale MUD, relativa ai rifiuti prodotti e/o
gestiti nel corso del 2020, che dovrà essere presentata entro il 16 giugno 2021.
I webinar sono rivolti alle imprese che producono e/o gestiscono rifiuti, alle
associazioni di categoria, agli studi di consulenza ed agli organi di controllo.
I seminari verranno trasmessi on-line attraverso la piattaforma Zoom: per
partecipare è necessario iscriversi on-line.
Per ulteriori informazioni:

Tappa di Treviso del Giro d’Italia della CSR, PMI e Organizzazioni
generATTIVE per lo sviluppo sostenibile, 8 aprile 2021, ore 10.
L’8 aprile 2021 in diretta streaming si terrà la tappa di Treviso della 9a
edizione del Giro d’Italia della CSR organizzata come lo scorso anno con il
Patrocinio di Unioncamere Veneto, in collaborazione con Unis&f, società di
servizi e formazione del Sistema Confindustria, e Romina Noris, consulente
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di sostenibilità d’impresa. PMI e Organizzazioni generATTIVE per lo sviluppo
sostenibile è il titolo scelto per questa tappa il cui focus è concentrato sul
contributo delle PMI e delle organizzazioni loro partner allo sviluppo sostenibile
dell’agenda 2030. La Tappa è l’unica a essere volutamente dedicata alle
PMI che in partnership con Clienti/Fornitori o Organizzazioni si ATTIVANO per
generare insieme progetti concreti di sostenibilità che contribuiscono agli
obiettivi dell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Unico rispetto alle altre
tappe è anche il format pensato per la tappa di Treviso: 4 PMI di settori diversi
interverranno al webinar in abbinata ognuna con un proprio Cliente/Fornitore,
anche di grande dimensione, per raccontare insieme il progetto di sostenibilità
sviluppato in partnership indicando nello specifico a quali obiettivi dell’agenda
2030 stanno contribuendo concretamente. La tappa è stata pensata per
valorizzare le PMI impegnate nei percorsi di sostenibilità e con il racconto dei
progetti in partnership con clienti/fornitori per aiutare altre PMI a riconoscere
azioni simili già in essere nelle loro realtà o trarre ispirazione per intraprendere
un percorso verso la sostenibilità. L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito
www.csreinnovazionesociale.it.
Per ulteriori informazioni:

Duccio Bianchi (a cura di), Economia circolare in Italia. La filiera del
riciclo asse portante di un’economia senza rifiuti, Edizioni Ambiente
Milano 2019.
“Economia circolare in Italia” è il primo bilancio sull’economia circolare in
Italia, che allarga a nuovi settori - dall’idrico alla manutenzione - le indagini già
condotte sull’economia del riciclo. I risultati sono sorprendenti e smentiscono
svariati luoghi comuni. L’economia circolare ha un fatturato di 88 miliardi di
euro e dà lavoro a 575.000 persone. Conta circa l’1,5% del valore aggiunto
nazionale: quasi quanto il settore energetico o quello dell’industria tessile. Il
riciclo di materia seconda nell’economia italiana comporta un risparmio
potenziale di 21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e di 58 milioni di
tonnellate di CO2. Si tratta di valori equivalenti rispettivamente al 12,5% della
domanda interna di energia e al 14,6% delle emissioni. Sono tutti numeri che
dimostrano che l’Italia è uno dei pionieri dell’economia circolare. E che
quella italiana - anche grazie all’eccezionale propensione al riciclo industriale
- è l’economia più performante in materia di produttività d’uso delle risorse
materiali e di riciclo di materia in Europa.
Duccio Bianchi, laureato presso l’Università di Firenze con una tesi sulle politiche
ambientali. Dal 1984 consulente e ricercatore in materia di pianificazione
ambientale, gestione dei rifiuti, analisi del ciclo di vita. Socio fondatore di
Ambiente Italia, di cui è stato Direttore e Amministratore Delegato fino al
2008. È il curatore del rapporto annuale Ambiente Italia e per molti anni ha
coordinato la redazione del rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente.
Per ulteriori informazioni:
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