
PRIMO OPEN DAY REGIONALE 
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 
“AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO”

APERTE LE CANDIDATURE PER LE IMPRESE OSPITANTI!

Sei un’impresa con sede in Veneto attenta alla tutela dell’ambiente e al risparmio energetico?

Candidati a partecipare al primo 
OPEN DAY REGIONALE DELLA RSI



Quando 
Giovedì 22 giugno 2017 dalle 15.30 alle 18.30
L’evento si inserisce all’interno della Settimana Europea dell’Energia sostenibile (19-25 giugno)

  
   Dove:
    in tutto il Veneto

    Chi
tutte le imprese micro, piccole e grandi di ogni settore, comprese le imprese 
sociali, con una buona pratica in materia di tutela dell’ambiente e risparmio 
energetico

    Perché 
per valorizzare il proprio impegno per l’ambiente a favore di tutta la 
comunità

Alla giornata, e quindi a tutte le imprese partecipanti, sarà garantita adeguata visibilità sul web e sui 
social media e presso le associazioni di categoria provinciali.

http://www.eusew.eu/


Come fare:

1.	 Compila il modulo di adesione per le imprese ospitanti entro il 9 maggio 2017

2.	 Gli enti organizzatori valuteranno l’adeguatezza delle domande di candidatura anche eventualmente 
contattandoti per approfondimenti. L’esito delle valutazioni delle domande verrà comunicato entro il	
19 maggio 2017	all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di adesione.

3.	 22 giugno: OPEN DAY!	Ti viene richiesta la disponibilità di una persona che illustri la buona pratica 
dell’azienda e che accompagni il gruppo nella visita 
guidata.  Le iscrizioni del pubblico saranno gestite 
da Unioncamere del Veneto e qualche giorno prima 
dell’evento ti sarà fornito un elenco degli iscritti con i 
contatti e un foglio di registrazione delle presenze.	



Programma:

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

La giornata ti offrirà la possibilità di aprire le porte a 
imprenditori, professionisti cittadini e studenti del tuo 
territorio per dimostrare il tuo impegno in materia di ambiente 
e risparmio energetico a vantaggio dell’intera comunità. 

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.

La partecipazione è gratuita previa adesione.

Per adesioni:
register.unioncamereveneto.it/form/722281

N.B. Il modulo di adesione per il pubblico verrà reso 
disponibile nei prossimi mesi

Per info:       UNIONCAMERE DEL VENETO 
Via delle Industrie, 19/d
30175 VENEZIA 
tel. 041/0999311 fax 041/0999303
unione@ven.camcom.it

Evento promosso da:

Con la collaborazione di:

REGIONE del VENETO

Camera di Commercio 
Treviso - Belluno

register.unioncamereveneto.it/form/722281

