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Settimana europea della mobilità 2019.
La Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno alla 18a edizione, 
è ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le 
amministrazioni e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada 
della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle nostre 
città. Ciascun anno, infatti, dal 16 al 22 settembre migliaia di città e milioni di 
cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di 
cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita. Il tema dell’edizione 2019 
della Settimana della Mobilità è la “mobilità attiva”, intesa prevalentemente 
come mobilità pedonale e ciclistica, per il quale è stato scelto lo slogan 
“Camminiamo insieme”. Il Ministero dell’Ambiente aderisce anche quest’anno 
alla Settimana Europea della Mobilità e coordina e supporta le iniziative e gli 
eventi organizzati da Comuni e associazioni. Come ogni anno, l’obiettivo è 
quello di confermare l’Italia tra i Paesi leader con il maggior numero di adesioni 
a livello europeo.

Per ulteriori informazioni:

L’ASviS lancia i Saturdays for Future e invita alla mobilitazione del 
28 settembre.
Far diventare il sabato, quando gran parte delle persone fa la spesa settimanale, 
il giorno della sensibilizzazione e dell’impegno per la produzione e il consumo 
responsabili a favore dello sviluppo sostenibile. Con quest’obiettivo, l’Alleanza 
italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) lancia il sito www.saturdaysforfuture.
it e  invita a cambiare le abitudini di spesa e a proporre iniziative in vista della 
mobilitazione nazionale che si terrà il 28 settembre per dare concretezza al 
Goal 12 dell’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi dell’Onu, incluso 
il nostro. L’idea dei Saturdays for Future, per rendere il sabato il giorno della 
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Bedin Galvanica, la sostenibilità come fondamento.
Bedin Galvanica di Vicenza è la vincitrice, nella categoria “Miglior processo 
o tecnologia per lo sviluppo sostenibile”, dell’edizione 2019 del premio 
Compraverde Veneto. Il premio ha riconosciuto i cospicui investimenti in chiave 
4.0, volti ad annullare l’impatto ambientale sull’attigua Oasi naturalistica 
di Casale: gli impianti sono dotati di molteplici vasche sensorizzate per 
poterne regolare e monitorare il funzionamento e la temperatura, anche in 
ottica di risparmio energetico, e per rilevare in modo automatico eventuali 
malfunzionamenti. L’azienda è inoltre dotata di un circuito di riutilizzo delle 
acque di processo che garantisce un risparmio di 400mila litri al giorno, cui si 
associa un impianto di illuminazione a led per contenere i consumi energetici 
oltre ad avanzati impianti di abbattimento delle emissioni. Le aziende vincitrici 
del premio Compraverde veneto saranno presentate alla XII edizione del 
Forum Compraverde BuyGreen a Roma il 17 e 18 ottobre 2019.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

http://www.saturdaysforfuture.it 
http://www.saturdaysforfuture.it 
https://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2019
https://www.niuko.it/magazine/bedin-galvanica-la-sostenibilit%C3%A0-come-fondamento
https://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi


responsabilità per ciò che si acquista e si produce, è stata lanciata il 5 giugno 
dal portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini e dal presidente del comitato 
scientifico di NeXt Leonardo Becchetti. Prendendo spunto dalla mobilitazione 
globale sul clima ‘Fridays for Future’, l’iniziativa invita tutte e tutti a cambiare 
le abitudini di spesa, rendendo concreto l’impegno per la sostenibilità dello 
sviluppo. 

Per ulteriori informazioni: 

Per ulteriori informazioni:

T2i, L’IOT a servizio dell’efficienza energetica, Treviso 25 settembre 
2019.
Mercoledì 25 settembre 2019, dalle ore 16.00, presso la sede di Piazza delle Istituzioni 34/a 
– Treviso, T2i in collaborazione con Schneider Electric, presenterà il nuovo laboratorio 
esperienziale, all’interno del quale sarà possibile interagire con le principali soluzioni 
Industrial IoT per l’automazione e l’efficienza energetica. Il laboratorio permette alle 
PMI di “toccare con mano” le soluzioni innovative per la digitalizzazione dei sistemi ed 
esplorare le opportunità di applicazione concreta nelle proprie realtà, con il supporto 
di esperti indipendenti. Programma dell’evento:
• La quarta rivoluzione industriale verso l’efficienza energetica e produttiva
• Smart Energy: rendere l’energia e i processi industriali sicuri, affidabili, connessi e 

sostenibili
• Case Study di un’azienda del territorio
• Energia 4.0: tutte le opportunità e le agevolazioni previste dalla normativa
• Workshop: la realtà aumentata applicata al mondo manifatturiero
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.

Per ulteriori informazioni:  

Il salone della CSR e dell’innovazione sociale, Milano 1-2 ottobre 
2019.
L’1 e 2 ottobre 2019 a Milano presso l’Università Bocconi si terrà la settima edizione del 
salone della CSR e dell’innovazione sociale, il più importante evento in Italia dedicato 
alla sostenibilità. Il tema di quest’anno è “I territori della sostenibilità”: quali sono i 
territori dove nasce, cresce, si sviluppa la sostenibilità? Il territorio come spazio fisico 
da preservare e valorizzare ma anche come spazio ideale da coltivare perché la 
sostenibilità diventi un valore per tutti. Per fare rotta verso un futuro più responsabile. 
Il programma culturale del Salone prevede numerosi incontri, alcuni inseriti in percorsi 
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fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle 
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione 
antincendio e commutatori elettrici, ed a tutti i soggetti interessati (associazioni 
di categoria, consulenti).

Per ulteriori informazioni: 

Scarica il programma: 

Global Compact Network Italia, SDG Forum 2019 “Innovazione per 
l’Agenda 2030”, Trieste 14 e 15 ottobre 2019.
Si terrà a Trieste il 14 e 15 ottobre, la quarta edizione dell’Italian Business and SDGs 
Annual Forum promosso dal Global Compact Network Italia. L’evento sarà ospitato 
da Gruppo Hera, con il supporto di Assicurazioni Generali e Illycaffè e Leonardo e 
con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
(MAECI), del Comune di Trieste e di Confindustria Venezia Giulia. Gli obiettivi principali 
del Forum saranno analizzare e far emergere insight su come l’innovazione sia un 
driver per lo sviluppo sostenibile e come, al tempo stesso, i Global Goals siano leve di 
innovazione, aprendo nuove opportunità e accrescendo la competitività del settore 
privato. La partecipazione è aperta su invito anche a soggetti pubblici e privati esterni 
all’iniziativa ma impegnati sui temi dello sviluppo sostenibile.

• Per maggiori informazioni sul programma, scrivi ad Alice Corinaldi, 
a.corinaldi@globalcompactnetwork.org

• Per informazioni riguardo agli aspetti organizzativi, contattare Laura Lamberti, 
l.lamberti@globalcompactnetwork.org

• Per manifestare interesse a partecipare, scrivere a Laura Capolongo,
l.capolongo@globalcompactnetwork.org

tematici, con quattro diversi format: seminari, eventi di confronto, presentazione di 
libri e ricerche e workshop (a numero chiuso con iscrizione obbligatoria). I percorsi 
tematici del 2019:
• Alleanze collaborative
• Immaginari inattesi
• Contaminazioni culturali
• Tecnologia e innovazione
• Capitale umano e relazionale
• Territori e capitale naturale
L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione gratuita su Eventbrite

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto, 
Seminario FGAS, Padova 10 ottobre 2019.
L’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto, istituito 
presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, in collaborazione con Ecocerved scarl, 
organizza per giovedì 10 ottobre p.v., dalle ore 09:30 alle ore 13:00, presso 
il Centro Conferenze alla Stanga di Padova (ed in streaming presso le altre 
sedi Camerali del Veneto), un seminario formativo gratuito, sulla sezione 
“Comunicazione Interventi” della Banca dati. La partecipazione è gratuita, 
previa iscrizione online, entro l’8.10.2019, dal sito www.dl.camcom.gov.it, 
cliccando nella sezione “EVENTI E CORSI”. È possibile partecipare al seminario 
dal vivo, recandosi presso la sede del seminario, a Padova (Centro Conferenze 
alla Stanga) o in live streaming recandosi presso le sedi delle Camere di 
commercio di Treviso - Belluno, Venezia - Rovigo, Verona e Vicenza. L’incontro 
è rivolto alle imprese che svolgono attività di installazione, controllo delle 
perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento su apparecchiature 

mailto:a.corinaldi%40globalcompactnetwork.org?subject=
mailto:l.lamberti%40globalcompactnetwork.org?subject=
mailto:%20l.capolongo%40globalcompactnetwork.org?subject=
http://www.dl.camcom.it/
http://www.eicveneto.it/public/doc/2019/PROGRAMMA SEMINARIO FGAS_10102019_PD.pdf
http://www.dl.camcom.gov.it
http://www.csreinnovazionesociale.it/


Annalisa Casino, Stewardship: la nuova sostenibilità?, Aracne 
Editrice, Roma 2018.
Stewardship e sostenibilità sono la stessa cosa? L’una è un’evoluzione dell’altra? Il 
volume indaga il concetto di stewardship in relazione con la sostenibilità, al fine di 
esplicitarne punti di contatto e differenze, partendo dall’assunto che nessun approccio 
è migliore dell’altro o totalmente esaustivo rispetto alle esigenze dei tempi moderni, 
ma, ciascuno a suo modo, contribuisce attivamente a una più responsabile ed etica 
gestione delle risorse. L’opera presenta una sezione generale dedicata ai più noti 
standard e politiche di stewardship applicati in ambito internazionale e una sezione 
con contributi specifici curata dai principali attori del panorama italiano ed europeo 
come per esempio: Forest Stewardship Council – Italia, Marine Stewardship Council 
– Italia, Stewardship Italia, Agrofarma Assofertilizzanti, Gruppo Italiano Stewardship 
Antibiotica, ETICAE – Stewardship in Action, European Water Stewardship.
Annalisa Casino dal 2009 studia, promuove, diffonde e applica la stewardship in 
Italia. Fondatrice nel 2012 di Stewardship, Associazione Italiana per la gestione etica 
delle risorse (Stewardship Italia), dal 2014 è anche presidente della cooperativa di 
servizi ETICAE – Stewardship in Action, con la quale sviluppa progetti di consulenza e 
formazione nell’ambito della rendicontazione sociale e certificazione etica Sa8000, 
stakeholder engagement e più in generale attività legate all’ambito della CSR, 
convinta che la coniugazione di un approccio responsabile alle tematiche gestionali 
ed aziendali sia la chiave per un futuro migliore. 

Per ulteriori informazioni:
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Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:

http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiariamo che i Vostri dati personali 
saranno trattati, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, 
esclusivamente al fine di promuovere future iniziative informative, formative e progettuali organizzate da 
Unioncamere del Veneto e dal suo Eurosportello. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dagli incaricati, 
con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I Vostri dati 
personali non potranno diffusi ma potranno essere comunicati alle Camere di Commercio associate.

Per non ricevere la newsletter cliccare QUI. 

I diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 potranno comunque essere 
esercitati in ogni momento con richiesta rivolta senza formalità al Segretario Generale di Unioncamere 
del Veneto, Via delle Industrie n. 19/d, 30175 Venezia, tel. 041 0999311, fax 041 0999303, e-mail  
unione@ven.camcom.it.
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