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• Istituto tecnico Commerciale e per geometri “Luigi Einaudi”, L’impresa che vorrei: 
why not?, Bassano del Grappa (VI), 14 dicembre 2012. 

 

N O T I Z I E  
  

•••• Entrata in vigore la nuova direttiva Europea sull’efficienza energetica 

 

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

• Ministero dello Sviluppo, Al via nuovi incentivi per termico e efficienza energetica. 
 

I N I Z I A T I V E  
 
• Fondazione Sodalitas, Sodalitas Social Award, iscrizioni entro 28 febbraio 2013. 

 

R E C E N S I O N I  
 

• Daniele Pernigotti, Carbon Footprint: calcolare e comunicare l'impatto dei prodotti 
sul clima, Edizioni Ambiente, Milano 2012. 
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F O C U S  
 

• Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi”, L’impresa che vorrei: 
why not?, Bassano del Grappa (VI), 14 dicembre 2012. 
 

L’ Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” di Bassano del Grappa (VI), in 
collaborazione con la Regione del Veneto ha organizzato venerdì 14 dicembre 2012 il 
workshop conclusivo del Progetto Alternanza Scuola Lavoro “L’impresa che vorrei: why not?”, 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il workshop è il frutto di uno studio realizzato dagli 
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alunni dell’istituto sulla raccolta di buone pratiche “Veneto e imprese: un futuro responsabile”, 
realizzato da Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto nell’ambito del Progetto CSR 
Veneto. Il progetto ha visto il coinvolgimento di numerose imprese del territorio che hanno 
permesso agli alunni di conoscere da vicino la propria esperienza di responsabilità sociale. Nel 
corso del workshop i ragazzi hanno presentato le buone pratiche presenti nella pubblicazione 
con l’obiettivo di divulgare queste esperienze e di incentivarne il trasferimento ad altre realtà. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.einaudibassano.it/ 
 

N O T I Z I E  
 
•••• Entrata in vigore la nuova direttiva Europea sull’efficienza energetica 

 

È entrata in vigore la Direttiva Europea 2012/27/UE del 25/10/2012 sull’Efficienza Energetica, 
destinata a garantire il raggiungimento degli obiettivi, stabiliti dall’UE, di riduzione e risparmio 
energetico del 20% entro il 2020. I primi a dare l’esempio dovranno essere gli enti statali, 
tenuti, a partire dal 01/01/2014, ad operare annuali interventi di efficienza energetica. Gli enti 
pubblici in genere saranno incoraggiati a fare ricorso ad acquisti verdi. Inoltre entro il 
05/12/2015 tutte le imprese che non sono PMI e che non possiedono un sistema di gestione 
dell’energia certificato dovranno sottoporsi ogni 4 anni ad audit energetici.  La Commissione 
Ambiente, cambiamenti climatici ed energia del Comitato delle Regioni e la direzione generale 
Ambiente della Commissione hanno lanciato la “Technical Platform for Cooperation on the 
Environment”,  per coinvolgere gli enti locali e regionali europei nell’attuazione della 
normativa. 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm 
 

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

• Ministero dello Sviluppo, Al via nuovi incentivi per termico e efficienza energetica. 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il 
Ministero delle Politiche Agricole ha varato uno schema di decreto ministeriale che attraverso 
un nuovo sistema di incentivazione, consente di dare impulso alla produzione di energia 
rinnovabile termica e di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici. Due gli obiettivi: 
da un lato dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a beneficio 
anche della leadership tecnologica della filiera nazionale, dall’altro accelerare i progetti di 
riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Previste risorse pari a 900 milioni di euro annui. 
Gli incentivi, a beneficio sia di soggetti privati che pubblici, copriranno mediamente il 40% 
dell’investimento per installare nuovi impianti rinnovabili. Gli interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica delle PA, invece, saranno oggetto di  una politica di  incentivazione 
fiscale. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php 
 

 

I N I Z I A T I V E  
 
• Fondazione Sodalitas, Sodalitas Social Award, iscrizioni entro 28 febbraio 2013. 

 

Fondazione Sodalitas promuove l’11a edizione del Sodalitas Social Award, quest’anno anche 
occasione di lancio in Italia del primo European CSR Award Scheme, promosso dalla 
Commissione UE insieme a CSR Europe e Business in the Community. Il premio europeo è 
un’iniziativa realizzata in 29 paesi con l’obiettivo di dare visibilità alle migliori partnership tra 
imprese e stakeholder del territorio, in linea con la recente Comunicazione della Commissione 
Europea sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, con una speciale attenzione ai programmi che 
abbiano implementato la sostenibilità attraverso l’innovazione. Il Social Award prevede 6 
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categorie, di cui la prima dedicata all’European CSR Award Scheme e articolata in due 
riconoscimenti (grandi imprese e PMI), l’ultima alle Istituzioni ed Enti Pubblici  e due premi 
speciali. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni devono pervenire entro il 28 febbraio 2013. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/contenuti/home.aspx 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Daniele Pernigotti, Carbon Footprint: calcolare e comunicare l'impatto dei prodotti 
sul clima, Edizioni Ambiente, Milano 2012. 

 

Il testo propone un approfondimento sulla Carbon Footprint di prodotto (CFP), uno strumento 
per quantificare e comunicare l’impronta climatica di un prodotto, ideale per la costruzione di 
una nuova dinamica produttore-consumatore. I tagli delle emissioni di gas serra chiesti dagli 
scienziati dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), pari al 25-40% entro il 
2020 e almeno all'80% entro il 2050, e l’assenza di una politica internazionale chiara sul tema, 
rendono essenziale l'avvio di una forte spinta dal basso, a partire dagli enti locali, dai cittadini 
e dalle imprese. Utilizzare la CFP per le aziende significa aumentare la trasparenza sulle azioni 
che essa compie per le emissioni di gas serra legate all’intero ciclo di vita di un prodotto. Allo 
stesso tempo la CFP aumenta la consapevolezza dei consumatori sulle conseguenze delle loro 
quotidiane scelte d’acquisto. 
Daniele Pernigotti è consulente ambientale e giornalista freelance sul cambiamento climatico. 
È coordinatore del Gruppo di lavoro dell'UNI sui gas serra; fornisce supporto tecnico ad 
Accredia sullo stesso tema e sull'Emission Trading. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.edizioniambiente.it/eda/home/ 
 

 

SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 31 
DICEMBRE AL 6 GENNAIO. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA LUNEDI’ 7 GENNAIO 

 

 

 

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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