
PRIMO OPEN DAY REGIONALE 
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

“AMBIENTE E RISPARMIO 
ENERGETICO”

Giovedì 22 giugno 2017
dalle 15.30 alle 18.30



Regione e Unioncamere del Veneto organizzano in tutto 
il territorio regionale il primo open day regionale della 
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI). L’evento si inserisce 
all’interno della Settimana Europea dell’Energia sostenibile 
(19-25 giugno). Obiettivo della giornata è, perciò, 
sensibilizzare cittadini e imprese sull’importanza della 
tutela dell’ambiente e del risparmio energetico e mostrare 
casi concreti di “green business”.
Aziende di diversi settori e dimensioni in ciascuna provincia 
del Veneto apriranno le loro porte al pubblico per mostrare 
le proprie buone pratiche nella progettazione e produzione 
di beni e servizi nel rispetto dell’ambiente, consapevoli che 
esso è la nostra casa.
L’evento è finanziato dalla Convenzione per la realizzazione 
di attività in ambito di sostenibilità 
e Responsabilità Sociale d’Impresa 
(DGR 3015/2013) firmata da 
Regione e Unioncamere del 
Veneto.

http://www.eusew.eu/energy-days/primo-open-day-regionale-della-responsabilit%C3%A0-sociale-d%E2%80%99impresa-%E2%80%9Cambiente-e-risparmio-0
http://www.eusew.eu/energy-days/primo-open-day-regionale-della-responsabilit%C3%A0-sociale-d%E2%80%99impresa-%E2%80%9Cambiente-e-risparmio-0


Le visite sono gratuite e a numero chiuso.

L’iscrizione è gratuita e da effettuarsi entro il 19 giugno

Il programma presso ogni impresa sarà il seguente:

15.30	 Accoglienza	partecipanti	presso	l’impresa

16.00		Esposizione	azioni/percorso	RSI	a	cui	segue	 la	visita	

guidata	dell’impresa

18.30		Conclusione	della	visita

http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937


Si ringraziano fin d’ora le aziende ospitanti.

Non ereditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo a prestito dai 

nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela.

(Proverbio dei Nativi americani)
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Provincia di Belluno

ANTICO È
Zona	industriale	Gresal	14,	Sedico

Antico È, fondata nel 2000 da Paolo Zago e dalla moglie Isabella 
Chieregato, è un’azienda giovane e dinamica che si occupa da anni, 
con passione e competenza, del recupero di pregiati legni antichi, 
frammenti di un passato carico di fascino e di storia. Negli anni l’azienda 
è cresciuta ed ha ampliato le proprie peculiarità; spaziando dalla 
realizzazione del pavimento in legno alla creazione di pezzi dal design 
unico per rivestire pareti e soffitti, in grado di assecondare pienamente 
le richieste dei professionisti e dei clienti più esigenti, modellando con 
amore e gusto essenze pregiate..

PER ADESIONI CLICCARE QUI 	N°	massimo	partecipanti:	10		

Provincia di Padova

http://www.pavimentiantichi.com/index.php
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.pavimentiantichi.com/index.php


Provincia di Padova

STUDIO ARCHITETTURA RIGHETTO ASSOCIATI
Piazza	Aldo	Moro	18,		Rubano

Studio Architettura Righetto Associati è sorto come unione delle esperienze 
maturate dai suoi titolari, gli architetti Massimo Righetto e Roberto Righetto, 
che dagli anni novanta operano nel settore dell’architettura e del management. 
Ad essi si affiancano collaboratori italiani e stranieri diplomati e laureati. Per lo 
studio ogni attività di trasformazione del territorio, dalla scala più vasta a quella 
di dettaglio, deve avere una valenza sociale oltre che estetica, ed un interesse 
pubblico. L’ambito in cui opera comprende la progettazione urbanistica, 
architettonica e l’arredo d’interni, sia per interventi di nuova costruzione che di 
restauro e ristrutturazione.

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	8

GRAFICA VENETA S.P.A.
Via	Malcanton	2,	Trebeseleghe	

Grafica Veneta offre servizi evoluti per le differenti esigenze dell’editoria moderna: 
attraverso il suo know-how avanzato, l’azienda realizza in totale autonomia il 
ciclo produttivo completo per riviste e libri, dalla stampa sino alla legatoria ed 
al confezionamento finale, con una produzione libraria che tocca i 150 milioni 
di copie l’anno. Già da lungo tempo Grafica Veneta ha scelto di alimentarsi 
esclusivamente tramite energia solare, ed è diventata un’azienda totalmente 
“carbon free” grazie all’impianto fotovoltaico da 6 mwp installato sui 100.00 
metri quadrati di tetto del proprio stabilimento, grazie al quale ricava dal sole 
l’energia necessaria allo svolgimento dell’intero il ciclo produttivo. 

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	30

http://www.architetturarighetto.com/
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.graficaveneta.com/it
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.graficaveneta.com/it
http://www.architetturarighetto.com/


Provincia di Treviso

HOME S.R.L
Via	III	Settembre	2,	Cison	di	Valmarino

Home S.r.l. nasce nel 1988 a Revine Lago (TV) grazie all’intuizione dei tre 
soci fondatori. Nel 1993 inaugura la nuova sede di Cison di Valmarino dove 
è tutt’oggi ancora presente. La mission dell’azienda è produrre mobili da 
cucina per uso domestico che soddisfino le aspettative dei clienti in termini 
di sicurezza, funzionalità, rapporto Qualità/Prezzo. Attraverso un continuo 
miglioramento delle competenze interne, Home intende offrire ai Clienti 
anche servizi fortemente innovativi, senza perdere di vista gli interessi di 
tutti gli stakeholders dell’azienda (dipendenti in particolare) e la salvaguardia 
dell’ambiente.

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	30	

LA EDILEGNO S.R.L. - UNIPERSONALE
Via	Vittorio	Veneto	31/H,	San	Martino	di	Colle	Umberto	

La Edilegno nasce nel 1991 non come semplice società di carpenteria in legno, 
ma come un gruppo che ha fatto dell’esperienza e della passione il miglior 
prodotto da servire ai propri Clienti. Tutti i materiali impiegati nelle costruzioni 
sono ricavati da boschi a gestione controllata ed ecosostenibile. Oltre alle 
certificazioni di legge previste, la Edilegno ha ottenuto come prima azienda 
italiana la certificazione S.A.L.E. che certifica non il prodotto (che ha già tutte 
le certificazioni necessarie), bensì l’iter aziendale che si prospetta dunque 
pienamente in grado e avente tutte le caratteristiche necessarie per progettare, 
produrre, creare e portare a termine un manufatto in legno ben oltre i 5 piani.

L’open day di questa azienda prevede anche una visita a un cantiere.

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	6

http://www.homecucine.it/
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.laedilegno.it/index.asp
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.laedilegno.it/index.asp
http://www.homecucine.it/


Provincia di Venezia

STUDIO TECNICO OMEGA
Via	Como	43/6,	San	Donà	di	Piave

25 anni di eccellenza nel settore degli impianti elettrici e delle energie 
rinnovabili accompagnano la storia dello Studio Tecnico Omega. 
Lo studio nasce nel Gennaio del 1990 a San Donà di Piave e fin da 
subito emerge a livello nazionale nel campo della progettazione di 
impianti a media e bassa tensione. Cortesia, competenza e continuo 
miglioramento sono i valori espressi dall’azienda. La passione per la 
green energy e la sensibilità alle problematiche odierne dell’ambiente 
porta lo Studio Tecnico Omega ad abbracciare il settore delle energie 
rinnovabili. Qui si specializza nella progettazione di impianti fotovoltaici 
e solari-termici.

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	15

Provincia di Padova

http://studiotecnicoomega.it/
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.pavimentiantichi.com/index.php


Provincia di Verona

HOSUTECH DI COMINI LUCA 
Via	Attila	8,	Valeggio	sul	Mincio

Hosutech è specializzata nei settori della Home&Building Automation e dei 
sistemi di sicurezza e si propone con professionalità come System Integrator. I 
tecnici di HOSUTECH studiano e progettano sistemi elettronici che, integrati fra 
loro, garantiscono il miglior risparmio energetico in edifici ad uso civile abitativo 
e nel terziario. Hosutech ha scelto di far parte della Rete di Imprese “CREA 
ECOLIVING” che promuove la condivisione di idee, di competenze, l’esperienza 
professionale e personale di ciascun partecipante.

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	2

POLATO IMPIANTI
Via	Ortigara,	38/E	Villafranca	di	Verona

La Polato Impianti opera nel settore dell’impiantistica dalla fine degli anni 
‘90. Polato Impianti  propone soluzioni impiantistiche con filosofia di  “casa 
intelligente” e  risparmio energetico. L’azienda è partner AltoAutomation , 
prestigioso gruppo creato da Bticino per l’automazione e la supervisione di 
sitemi integrati. Punta a fornire ai propri clienti un “sistema impianto” in cui ogni 
applicazione  viene realizzata ed installata appositamente per interagire con le 
altre in modo semplice e dinamico, facilitando e razionalizzandone l’utilizzo. Di 
recente Polato impianti è diventata socio fondatore della rete artigiana “Crea 

artigiani dell’ecoliving”.

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	15

http://www.hosutech.it/homepage.asp?l=1
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.polatoimpianti.it/homepage.asp?l=1
http://www.polatoimpianti.it/homepage.asp?l=1
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.hosutech.it/homepage.asp?l=1
http://www.polatoimpianti.it/homepage.asp?l=1


Provincia di Vicenza

ZORDAN S.R.L. SB
Via	IX	settembre	46,	Valdagno

Fondata nel 1965 Zordan è un’impresa che attraverso la politica del fare, e 
del fare bene, negli anni ha sviluppato un approccio imprenditoriale che ha 
consentito lo sviluppo progressivo e costante. Nel tempo, Zordan ottiene un 
profilo internazionale come partner nella realizzazione di progetti interior di 
alta gamma, dai flagship store ai bar, sino alle case private. Oggi l’azienda 
può affrontare tutte le sfide proposte dal mercato attraverso le sue divisioni: 
mono-brand shopfitting: struttura volta a soddisfare le esigenze del retail 
di alta gamma e tailor-made interiors: la divisione dedicata alle soluzioni di 
arredamento speciale, in particolare dedicato al cliente finale. Zordan è una 
delle prime imprese venete ad aver assunto la forma societaria di Società 
Benefit e ad aver ottenuto la certificazione Bcorp.

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	50

RECRUIT S.R.L.
Contrà	Pasini12,	Vicenza

Recruit è una società di ricerca e selezione specializzata nella fascia dei giovani 
laureati e diplomati che hanno già maturato un’esperienza lavorativa o di stage 
in azienda. Recruit nasce dall’esperienza maturata in dodici anni di attività da 
Sportello Stage – il principale ente promotore di stage sul territorio nazionale. In 
collaborazione con Fondazione Cariplo, Confindustria di Milano, Confcommercio 
di Milano e Camera di Commercio di Milano, ha promosso il progetto Green 
Jobs che puntava ad accrescere l’occupabilità dei giovani con profili “green”, 
nonché a diffondere l’inserimento di competenze ambientali nelle aziende. 
Recruit proporrà altri progetti similari nel territorio vicentino.

PER ADESIONI CLICCARE QUI  N°	massimo	partecipanti:	6

http://www.zordan1965.com/it/
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.recru.it/
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://www.recru.it/
http://www.zordan1965.com/it/


Per adesioni:

Per info:

UNIONCAMERE	DEL	VENETO	

Via	delle	Industrie,	19/d

30175	VENEZIA	

tel.	041/0999311	fax	041/0999303

unione@ven.camcom.it

L’iscrizione è gratuita e da effettuarsi

 entro il 19 giugno

http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937
http://survey.unioncamereveneto.it/form/319937


Evento promosso da:

Con la collaborazione di:

REGIONE del VENETO

Camera di Commercio 
Treviso - Belluno


