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DG Impresa e Industria – call for proposal “European corporate social 
responsibility award scheme”.  

 

N O T I Z I E  
 
 

1. CCIAA Padova, Incontro "Le novità normative in materia di sicurezza per le 
associazioni del Terzo settore e dello sport",  Padova 28 giugno.  

  
2. Associazione Italiana Business Operator Food Contact Expert, Congresso Scientifico 

Nazionale Food Contract Expert, Desenzano del Garda 28-29 giugno 2012. 

 

3. Regione Veneto, Unioncamere Veneto – “Imprese e Innovazione Sostenibile”, Villa 
Emo Fanzolo di Vedelago (Tv) 2 luglio 2012. 

 

F I N A N Z I A M E N T I  
 

Ministero dell’Ambiente – incentivi “a rimborso” per le certificazioni SGA delle 
piccole e medie imprese. 

 

I N I Z I A T I V E  
 
1. ACR +, nuova piattaforma EPR club – riciclaggio e responsabilità produttori.  

 
2. Università Telematica “Universitas Mercatorum” – Master di I livello “IN. SE. 

Imprese nuove e sviluppo economico”. 
 

R E C E N S I O N I  
 

M. Crivellaro, G. Vecchiato, F. Scalco, Sostenibilità e rischio greenwashing, Libreria 
Universitaria 2012. 
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DG Impresa e Industria – call for proposal “European corporate social 
responsibility award scheme”.  

 

DG Impresa e Industria ha pubblicato un bando inerente il tema della CSR, denominato  
“Programmazione di premi per la Responsabilità Sociale d’Impresa”. L’obiettivo generale del 
bando è quello di dare maggiore visibilità alle best practices nel campo della CSR e di 
condividere tali buone pratiche in tutta l’UE, in modo da incoraggiare il maggior numero 
possibile di imprese a collaborare con i propri stakeholder al fine di raggiungere uno standard 
ottimale di responsabilità sociale. L’obiettivo specifico è quello di sostenere una serie di premi 
nazionali per la CSR, coordinati nell’ambito di un quadro comune europeo. Ciò permetterà di 
istituire nuovi format di premi nei Paesi in cui questi non esistono e portare gli attuali format 
di premio nazionali in una nuova dimensione europea. La scadenza per la presentazione delle 
proposte è il 27 luglio p.v., ore 17 (orario Bruxelles). 
 

Per ulteriori informazioni sul bando, inviare un’ e-mail a: entr-cfp-1247-CSR-AWARD-
SCHEM@ec.europa.eu 

Per scaricare il bando: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5959&lang=it&title=47%
2FG%2FENT%2FCIP%2F12%2FE%2FN02S005---European-corporate-social-responsibility-
award-scheme  

 

N O T I Z I E  
 
 

1. CCIAA Padova, Incontro "Le novità normative in materia di sicurezza per le 
associazioni del Terzo settore e dello sport",  Padova 28 giugno 2012.  

 

La Camera di Commercio di Padova e l’Osservatorio Terzo Settore in collaborazione con EnAIP 
e Forum Terzo Settore organizzano l'incontro “Le novità normative in materia di sicurezza per 
le associazioni del Terzo settore e dello sport”. L’incontro, gratuito, si terrà il prossimo 28 
giugno presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Padova, piazza Insurrezione 1/A. 
Obiettivo dell’iniziativa è offrire una full immersion di aggiornamento e approfondimento sui 
temi di sicurezza e prevenzione sui posti di lavoro per responsabili e volontari di Associazioni di 
promozione sociale, del volontariato e sportive dilettantistiche. Fra i relatori, segnaliamo la 
presenza dell dott.ssa Frascheri, Responsabile nazionale di Salute e Sicurezza della Cisl 
nazionale e componente ufficiale della Commissione consultiva permanente sulla sicurezza del 
lavoro. 
 

Per ulteriori informazioni: EnAIP Veneto, Via Ansuino da Forlì,64/a Padova: tel. 049 8658911 - 
049 86589213; Forum Permanente Terzo Settore Veneto: dr. Paolo Alfier cell. 3482735193 
 

2. Associazione Italiana Business Operator Food Contact Expert, Congresso Scientifico 
Nazionale Food Contract Expert, Desenzano del Garda 28-29 giugno 2012. 

 

I prossimi 28 e 29 giugno a Desenzano del Garda, presso il Palace Hotel, Viale Francesco 
Agello 114/A si svolgerà il Congresso Scientifico Nazionale Food Contract Expert. La due-giorni 
si propone di diventare un grande momento di comunicazione tecnico scientifica in tema di 
materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Sono previsti uno spazio dedicato ai contatti tra 
gli operatori del settore e una sala congressuale dove si susseguiranno i convegni, tenuti dai 
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rappresentanti delle seguenti realtà: laboratori di analisi, enti di certificazione, studi e società di 
consulenza, produttori e distributori di strumenti e tecnologie analitiche, produttori e 
distributori di materie prime per il packaging. Il costo di partecipazione è di 150 Euro a 
persona, 250 Euro per due persone della stessa azienda e gratuito per gli associati AIBO-FCE. 
Le quote di iscrizione comprendono la partecipazione ai Congressi, i welcome coffee e i lunch 
previsti.  
 

Per ulteriori informazioni: http://news.csqa.it/go/Congresso%20AIBO-
FCE%20Pubblico%20con-programma.pdf 
 

3. Regione Veneto, Unioncamere Veneto - “Imprese e innovazione sostenibile”, Villa 
Emo, Fanzolo di Vedelago (TV) 2 luglio 2012. 

 

Regione Veneto e Unioncamere del Veneto organizzano l’evento “Imprese e innovazione 
sostenibile”, che si terrà il prossimo 2 luglio presso Villa Emo, a Fanzolo di Vedelago (Tv). 
L’evento ha lo scopo di fare il punto sul lavoro svolto in questi anni nel quadro del Progetto 
Veneto CSR, co-finanziato dagli enti organizzatori, e di offrire alle Istituzioni e alle Imprese di 
dimostrare che è possibile trovare vie innovative alla competitività, conservando i valori di 
responsabilità ed eticità. La splendida cornice di Villa Emo, Patrimonio dell’Umanità, ospiterà un 
convegno e 4 workshop gratuiti in cui Istituzioni e imprese eccellenti del territorio discuteranno 
di requisiti e incentivi per le imprese socialmente responsabili, filiera responsabile e valore 
condiviso, ma anche di green economy e green technology, lean production e trasparenza 
correlata a responsabilità sociale.  

 

Per ulteriori informazioni: Unioncamere del Veneto, rif. Dott. Nicola Gabelloni, e-mail: 
nicola.gabelloni@ven.camcom.it; dott.ssa Bruna Pietracci, bruna.pietracci@ven.camcom.it; tel. 
041 0999311; Regione Veneto, Direzione Formazione, e-mail: 
dir.formazione@regione.veneto.it; www.progettoveneto.net; tel: 041 2795030. 

  

F I N A N Z I A M E N T I  
 

Ministero dell’Ambiente – incentivi “a rimborso” per le certificazioni SGA delle 
piccole e medie imprese. 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il “Decreto per 
la promozione dei sistemi di Gestione Ambientale nelle Piccole e Medie Imprese” che apporta 
alcune modifiche al precedente decreto ministeriale. In particolare, l’ampliamento delle 
categorie economiche ammissibili alle agevolazioni, al fine di promuovere ulteriormente 
l’eccellenza ambientale dei sistemi produttivi e l’adeguamento alle nuove disposizioni e 
modifiche del decreto DEC/SVS/03/2230, 7 maggio 2003. Le imprese interessate possono 
richiedere il contributo per una sola delle seguenti categorie di intervento: verifica e 
registrazione dell’organizzazione ai sensi del Regolamento EMAS; Certificazione del Sistema di 
Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; verifica e registrazione EMAS di 
organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001 
 

Per ulteriori informazioni: Segreteria tecnica del ministero dell’Ambiente (dal Lunedì al Venerdì 
nei seguenti orari: 9:00 - 13:00) Dr.ssa Sabina Massarelli  06/57.22.82.68; e-mail: 
massarelli.sabina@minambiente.it  
 

Per scaricare la modulistica: 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.htm
l|Sviluppo_sostenibile__SvS_.html|Incentivi_per_le_certificazioni_delle_PM.html   
 
 
 

I N I Z I A T I V E  
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1. ACR+, nuova piattaforma EPR club – riciclaggio e responsabilità produttori. 

 

ACR+ (Associazione delle Città e Regioni per il riciclo e per la gestione delle risorse sostenibili) 
ha lanciato una nuova iniziativa: l’EPR club (Extended Producer Responsibility). 
Si tratta di una piattaforma di discussione sul tema del riciclaggio e sulle responsabilità dei 
produttori. In Europa esistono una serie di norme UE che attribuiscono alle imprese la 
responsabilità di garantire che i rifiuti prodotti siano trattati in modo efficiente, sicuro ed 
ecocompatibile. Gran parte della legislazione disciplina il comportamento delle aziende per 
categoria di prodotti, ma le aziende possono aderire a schemi di conformità nazionali per 
ridurre l'entità delle procedure amministrative. Dall’esigenza di confronto e di discussione sulle 
diverse pratiche nazionali nasce quindi questa piattaforma, che coinvolgerà diversi attori 
(produttori, città, regioni, ONG) che scambieranno buone pratiche ed esperienze. 
  

Per ulteriori informazioni: www.csrtreviso.it; e-mail: sportellocsr@tv.camcom.it 
 

Per attivare i corsi: www.tv.camcom.it  
 

2. Università Telematica “Universitas Mercatorum” – Master di I livello “IN.SE. 
Imprese Nuove e Sviluppo Economico” . 

 

L’Università Telematica “Universitas Mercatorum” organizza il Master Universitario di I° livello 
“IN.SE. Imprese Nuove e Sviluppo Economico” destinato a giovani, con laurea almeno 
triennale, portatori di una idea imprenditoriale che intendono realizzare e su cui vogliono 
costruire il proprio futuro. Il Master, che conferisce 60 CFU (crediti formativi universitari) ed è 
realizzato con la partnership dell’Istituto G. Tagliacarne, si svolgerà in regime semi-residenziale 
a Roma e alternerà momenti di didattica in aula ad attività di e-learning e assistenza 
nella realizzazione della propria idea imprenditoriale. A disposizione dei partecipanti 21 Borse di 
studio a copertura parziale delle spese di frequenza; per facilitare i partecipanti, Universitas 
Mercatorum ha sottoscritto una Convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Roma per 
l’erogazione di prestiti e accordi con strutture ricettive per alloggiare nella capitale. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.unimercatorum.it/master_nuove_imprese.asp 
 

R E C E N S I O N I  
 

M. Crivellaro, G. Vecchiato, F. Scalco, Sostenibilità e rischio greenwashing, Libreria 
Universitaria 2012. 

 

Sono sempre di più le aziende che introducono la sostenibilità all’interno della propria 
governante, ma il terreno è estremamente insidioso e il rischio di cedere alla tentazione del 
greenwashing è molto elevato. Il volume è pensato come un manuale utilizzabile da chiunque 
si occupa di sostenibilità e di comunicazione ambientale ed anche per chi ricopre ruoli 
decisionali. L’obiettivo è quello di aiutare a generare programmi autenticamente sostenibili e a 
realizzare una comunicazione ambientale corretta, senza cadere nella facile tentazione del 
greenwash. Oggi, infatti, i consumatori e l’opinione pubblica vogliono sapere tutto delle 
aziende: se e quanto inquinano, se rispettano gli interessi degli stakeholder (compresi i 
dipendenti e la comunità), se governano tutti gli impatti sul mondo esterno. E questo ha 
cambiato per sempre le regole del fare impresa. 
Michele Crivellaro opera da più di dieci anni nel settore della gestione e della certificazione 
ambientale. Ha svolto attività di formatore e da anni si interessa delle problematiche legate alla 
sostenibilità e alla comunicazione ambientale d’impresa. È direttore marketing e comunicazione 
di CSQA Certificazioni. 
Giampietro Vecchiato è direttore clienti di P.R. Consulting srl, agenzia di relazioni pubbliche di 
Padova, e consigliere nazionale FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. È consulente 
di direzione ed esperto di comunicazione per le organizzazioni complesse. Relatore in convegni 
e formatore sia a livello universitario (Università degli Studi di Padova e Udine; Università IULM 
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di Milano) che post universitario. È autore di diversi testi e saggi sulle relazioni pubbliche e 
sulla comunicazione. 
Federica Scalco ha conseguito la laurea magistrale in Comunicazione delle Organizzazioni 
Complesse nel 2010, presso l’Università degli Studi di Padova. Durante gli studi si è 
appassionata al tema della RSI e poi della sostenibilità ambientale. Attualmente lavora come 
responsabile marketing e comunicazione presso un’azienda di bioedilizia.  

 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=18379&Tipo=Libro&strRicercaTesto
=CSR&titolo=riconciliare+lavoro%2C+welfare+e+cittadinanza  

 

 

 

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto si prega di mandare un’e-mail a unione@ven.camcom.it indicando nome e 
cognome, società o ente di appartenenza e indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la newsletter. 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai 
fini di iniziative istituzionali di informazione e comunicazione. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003.  

Si informa, inoltre, che nel caso non si desiderasse più ricevere la newsletter è possibile richiedere la cancellazione del proprio 

nominativo in ogni momento scrivendo un’e-mail sempre a unione@ven.camcom.it.  
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