
Segreteria organizzativa
Servizi CSR - Ambiente
tel. +39.0422.595288
fax +39.0422.595595
sportellocsr@tb.camcom.it
www.tb.camcom.gov.it
www.csrtreviso.it

13° Ciclo OPEND DAY CSR
VISITE IN AZIENDA

Focus sulla sicurezza dei 
consumatori, dei 
lavoratori e dell’ambiente
13, 20 e 27 febbraio 2023

Incontri presso le aziende



PROGRAMMA
La Camera di Commercio Treviso - Belluno, in collaborazione con le Associazioni di Categoria che 
dal 2005 fanno parte del Tavolo Tecnico sulla Responsabilità Sociale d'Impresa, organizza la 
tredicesima edizione degli Open Day CSR in azienda.

Il tema scelto per il 2022/2023 vuole coniugare la sicurezza con la responsabilità sociale, cercando 
di esplorare vari aspetti aziendali (attenzione al consumatore, alla sicurezza del lavoratore, 
dell'ambiente, ecc.).

Ancora una volta la Responsabilità Sociale dimostra così di essere alla base dei molteplici valori 
aziendali e del “fare impresa” in linea anche con i principi dell'Economia circolare.

Le realtà aziendali e del mondo cooperativo che andremo a conoscere rappresentano sicuramente 
degli esempi interessanti per quanto riguarda l'applicazione di Sistemi di Gestione e/o certi�cazioni 
di prodotto, ma sono anche esempi virtuosi che hanno una visione che incontra alcuni valori della 
responsabilità sociale.

Il tredicesimo ciclo di Open Day CSR, viene proposto in un format ibrido, dove si susseguiranno 
incontri �sici in azienda ed incontri virtuali, così da permettere ad ogni azienda/cooperativa 
ospitante di scegliere la modalità di visita più idonea, anche dal punto di vista delle disposizioni 
sanitarie interne relative al Covid-19. 

Si ringraziano �n d’ora le aziende ospitanti.

PROGRAMMA
Dopo i primi due incontri virtuali dove sono state condivise le testimonianze delle aziende Clivet SpA 
di Feltre (BL) e della Cooperativa “La Fiorita” di Cesiomaggiore (BL) (1° dicembre 2022) e delle aziende 
Carretta S.r.L. di Quinto di Treviso (TV) e BEfor2050 SrL di Mogliano Veneto (TV) (12 dicembre 2022) il 
ciclo di incontri in azienda prosegue con 3 incontri �sici che si svolgeranno secondo il seguente 
programma orario.

13.02.2023 ore 15-17

Cantina Produttori di Valdobbiadene S.A.C. 
Un'impresa corale nata nel 1952 dalla volontà di 129 soci fondatori, che oggi riunisce 600 soci 
viticoltori in forma cooperativa.
La mission aziendale è quella di valorizzare la materia prima conferita dai soci, di contribuire alla 
viticoltura sostenibile cercando l'equilibrio tra qualità, ambiente e società. Un impegno duraturo, 
suggellato anche dal conseguimento di importanti certi�cazioni internazionali, verso il consumatore 
�nale e nel pieno rispetto della tradizione enologica e secondo i più alti standard di qualità.

20.02.2023 ore 15-17

Lattebusche S.C.A.
Una moderna realtà produttiva che opera nel settore lattiero caseario dal 1954, oltre 60 anni in cui si 
è mantenuto vivo  l'obiettivo di garantire un reddito sostenibile ai produttori locali di latte 
di�ondendo in Italia e all'estero la conoscenza e la storia dei prodotti tipici.
Una forte identità che a�onda le radici nei concetti di sostenibilità e responsabilità a 360°, fatta di 
valorizzazione del territorio, di rispetto dell'ambiente e di attenzione alla qualità.
Politiche virtuose adottate negli anni riconosciute, certi�cate e premiate, sia a livello nazionale che 
internazionale. 

27.02.2023 ore 15-17

Terra Fertile S.C.S.
Terra, cibo e persone: i tre pilastri che orientano l'agire di un'impresa sociale di comunità che opera 
dal 1997. Parliamo di un'impresa la cui mission è lavorare in rete con il territorio per concorrere allo 
sviluppo locale e alla costruzione di un welfare di comunità prendendosi cura di persone disabili e di 
soggetti vulnerabili.
Per questo motivo negli anni ha sviluppato e diversi�cato le attività di impresa e i servizi alla 
comunità costruendo percorsi di vita per persone fragili e progetti di partecipazione attiva nel 
territorio fedeli al moto "Investire per restituire".

NOTE ORGANIZZATIVE
Destinatari: 
Possono partecipare agli incontri in azienda: imprenditori, consulenti, rappresentanti di Enti 
istituzionali, Associazioni di categoria, privati cittadini.

Modalità di partecipazione: 
La partecipazione è gratuita; lo spostamento presso la sede aziendale è a carico del singolo 
partecipante. Per partecipare è necessario registrarsi compilando il seguente modulo: 
bit.ly/TBopenday2023  oppure inquadra il QRCode.
Non si accettano altre modalità di iscrizione.
Qualora si raggiunga anticipatamente il numero massimo di iscrizioni
per una o più date, se interessati ad essere inseriti in lista d’attesa,
si invita ad inviare una mail all’indirizzo: sportellocsr@tb.camcom.it .
La partecipazione può avvenire per singolo evento o per tutto il ciclo di
incontri programmati.

Termine per le iscrizioni: 
Entro il giorno che precede ciascun evento.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa - Servizi CSR - Ambiente.


