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Categoria 

«innovazione ambientale»



REGOSISTEMI SNC – Borgo Valbelluna(BL)

Titolo del progetto Rigeneriamo per un ambiente più pulito

Anno di realizzazione 2021

Descrizione sintetica
del progetto

Offrire un servizio innovativo a 360 gradi sul mondo della filtrazione aria e sui costi che le aziende devono sostenete
per abbattere l’inquinamento atmosferico e garantire un ambiente di lavoro salutare, diminuendo la produzione di
rifiuti. Tenuto conto delle esigenze di chi utilizza un impianto di aspirazione (gestire una manutenzione periodica e
sostituire i filtri presenti all’interno di ogni aspiratore industriale), dei costi dei ricambi in continuo aumento e delle
problematiche legate alla gestione dei rifiuti generati, sono stati effettuati investimenti per la realizzazione di
macchinari innovativi, in grado di effettuare una rigenerazione scrupolosa sulle cartucce filtranti, riportandole alla loro
efficienza e che possono così essere riutilizzate anche 2-3 volte. Grazie ad accordi diretti con alcuni costruttori di filtri
l’azienda è in grado di offrire ricambi con rapporto qualità/prezzo ottimale e di realizzare qualsiasi tipo di filtro
(rigenerabile più volte) a misura di impianto. Grazie all’esperienza maturata, l’azienda sensibilizza anche gli impiantisti
sulle opportunità offerte dalla rigenerazione. L’azienda ha aderito volontariamente al SGA ISO 14001.

Ricadute economiche Rigenerare i filtri produce un vantaggio economico pari, come minimo, alla metà della spesa rispetto all’acquisto di
filtri nuovi di cui attualmente gravano anche i tempi lunghi di consegna per via della mancanza delle materie prime.
Consente inoltre di risparmiare i costi di smaltimento e di magazzino connessi agli scarti, nonché di programmare
meglio le manutenzioni senza fermo impianto, potendo fornire i ricambi muletto e rigenerando il filtro più volte prima
di smaltirlo, assicurando un risparmio di energia elettrica e prestazioni migliori dei macchinari, oltre ad ambienti di
lavoro più salubri.

Sito web aziendale WWW.REGOSISTEMI.IT
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https://www.regosistemi.it/


ARTE LAGUNA SRL – Mogliano V.to (TV)

Titolo del progetto Sostenibilità e Arte

Anno di realizzazione Realizzazione nel 2020 e 2021, 2022 in corso

Descrizione sintetica
del progetto

Attraverso l’arte l’azienda Arte Laguna ha diffuso un forte messaggio di sostenibilità ambientale, di responsabilità
sociale e di sostenibilità economica dando visibilità internazionale a progetti e opere artistiche che concretamente
danno vita ai materiali di scarto. I vincitori dell’edizione 2020, Francesca Adami e Mauro Fragiotta di 06DAtelier, hanno
convinto la giuria con la loro opera “Trans-forma”, dalla forma essenziale e d'impatto, che spinge il visitatore a mettersi
in relazione con l'alluminio, materiale solido eppure malleabile. Tra i 253 progetti presentati nel 2021, la commissione
giudicatrice ha scelto l’artista russa Varvara Grankova con il progetto “Thingism”. L’opera in linea con le 3R (Riuso
Riciclo Riduco), prevede il riuso dei capi usati per l’installazione, attraverso la donazione ad associazioni no profit locali.
Menzione speciale anche all’artista brasiliana Sandra Lapage per aver saputo valorizzare e ridare nuova vita ad un tipo
di rifiuto “contemporaneo” e sempre più presente nelle nostre case: le capsule del caffè.

Ricadute economiche Stringendo collaborazioni con Partner di assoluto rilievo e riconoscibilità, Arte Laguna srl invita il pubblico ad una
fruizione etica delle opere ed incoraggiando un avvicinamento sensibile verso i maggiori temi globali, quali l’ecologia
ambientale e l’inclusione sociale. Unire arte e sostenibilità, mondi apparentemente distanti, permette di raggiungere
un pubblico vasto e variegato, che viene emotivamente coinvolto a guardare alla realtà attraverso l’occhio curioso e
provocatorio degli artisti, innescando così un dibattito fertile per affrontare le sfide di un futuro che sia davvero
sostenibile.

Sito web aziendale WWW.ARTELAGUNA.IT
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http://www.artelaguna.it/


STARTSUNGLASSES di Da Forno Michele – Pieve di Cadore (BL)

Titolo del progetto Occhiali da sole sostenibili

Anno di realizzazione 2021 

Descrizione sintetica
del progetto

Il progetto mira a realizzare degli occhiali sostenibili , prodotti con plastiche riciclate sinterizzate , riducendo al minimo
gli sprechi, l’entità plastica prodotta . Una filiera produttiva locale , per ridurre anche gli sprechi ed inquinamento , con
produttori vicini e della zona per valorizzare anche il nostro territorio . Abbiamo pensato ad un prodotto per gli amanti
della natura , attenti a questi processi produttivi , sensibili al territorio e all’ambiente. Stiamo avendo maggior successo
su determinati sport perché gli occhiali risolvono problematiche come comfort, sicurezza e stabilità. Ci piace
sottolineare il fatto che limitiamo al minimo gli sprechi produttivi , tutti i materiali impiegati sono al minimo impatto
ambientale ed abbiamo anche inserito una custodia interamente riutilizzabile in legno. Il passo successivo è quello di
implementare ad ogni vendita un ulteriore surplus per il cliente , ovvero permettere a quest’ultimo di avere un albero
personale che può’ monitorare , questo per sensibilizzare maggiormente le persone e renderle consapevoli. La stampa
in 3d è stata usata per ridurre gli sprechi produttivi legati alla produzione in serie.

Ricadute economiche Gli impatti economici sono una produzione leggera, non seriale ma intelligente e attenta per ridurre al minimo gli
impatti negativi sull’ambiente con un semplice occhiale. Riusciamo infatti a ridurre l’utilizzo di materie prime, avere
linee produttive più snelle e sinergie con imprese che lavorano sempre con attenzione alla sostenibilità creando una
rete unita e solida. Puntiamo a ridurre le emissione piantando degli alberi ad ogni vendita e allo stesso modo
valorizzare l’ambiente ripopolandolo di vegetazione e avendo una filiera produttiva locale.

Sito web aziendale WWW.STARTSUNGLASSES.COM
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http://www.startsunglasses.com/


Categoria 

«innovazione sociale»



Metà logos Ricerca Consulenza Formazione sc – Alpago (BL)
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Titolo del progetto Supportare il cambiamento nella scuola per trasformare il futuro dei nostri ragazzi

Anno di realizzazione 2020 -2021

Descrizione sintetica
del progetto

Il progetto si è sviluppato partendo dal presupposto che l’innovazione è un fenomeno sociale prima che tecnologico:
una filiera ed un’apertura collaborativa tra organizzazioni diverse può essere il primo strumento per gettarne le basi,
portando ad una rinnovata “Alleanza tra scuola e impresa”, in cui i giovani possano essere supportati dai loro
insegnanti (docenti tutor) con metodologie e strumenti orientati a valorizzare talenti, potenzialità, vocazioni e
competenze adeguate alle richieste di mercato, dando luogo a persone più felici e aziende più competitive. Trattandosi
di una figura senza precedenti nel nostro sistema scolastico italiano, si è reso necessario capire quale fosse il profilo di
riferimento, di quali competenze e strumenti dovesse disporre il tutor per creare quella relazione di fiducia e di
sintonia con lo studente che gli viene affidato. È stata avviata una sperimentazione specifica con un progetto
strutturato: il percorso per Docenti – Coach, applicando il metodo internazionalmente riconosciuto e ampiamente
utilizzato nelle scuole e nelle università anglosassoni. I docenti che lo hanno sperimentato con gli studenti ne sono
rimasti entusiasti. Il progetto è stato presentato allo staff del Vice Ministro dell’Istruzione Ascani per farne una
sperimentazione nazionale, tuttavia la caduta del Governo cosiddetto “Conte 2” non ha consentito di dar corso all’idea.

Ricadute economiche Il progetto e le numerose esperienze sperimentate con docenti, studenti e scuole superiori nelle province di TV e BL,
ha convinto a depositare il marchio collettivo “CoachWSchool - Allenati per il futuro”. Da un punto di vista economico
risulta difficile stimare l’impatto, che dipenderà, una volta terminata la registrazione del marchio, dalla capacità di
renderlo diffuso e autorevole in un contesto sperimentativo, prima in tutto in Veneto e poi su scala nazionale.

Sito web aziendale WWW.METALOGOS.IT ; WWW.ACADEMY.METALOGOS.IT

http://www.metalogos.it/
http://www.academy.metalogos.it/


TERRAMICA Soc. Coop. sociale servizi e accoglienza – Vittorio V.to (TV)
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Titolo del progetto Inserimento lavorativo di persone con disabilità fisica e/o mentale nell’ambito dell’agricoltura sociale

Anno di realizzazione 2020 - 2021

Descrizione sintetica
del progetto

La cooperativa sociale accoglie in azienda persone in situazione di fragilità sociale come immigrati e persone con 
disabilità fisica e/o psichica, a cui offre esperienze di riabilitazione attraverso il Iavoro agricolo.  La  produzione agricola 
si svolge a Mansuè mentre a Vittorio Veneto, nella sede della Casa dello Studente, è attivo dal 2020 il laboratorio di 
cucina. Sono attive collaborazioni con gli enti locali, in particolare il SIL (Servizio di Integrazione Lavorativa), e la rete di  
Comuni.  L’azienda  agricola  Terra  Amica  offre  opportunità  di formazione e di  esperienze  di tirocinio  a persone  
con diversi tipi di difficoltà  oltre che a studenti  con l’alternanza scuola-lavoro. Nel 2022 si continuerà a dare 
particolare  attenzione  all’inserimento  lavorativo  in agricoltura  delle persone con disabilità e ai migranti, a persone in 
condizione di vulnerabilità a causa della perdita del lavoro che necessitano di una riqualificazione professionale oltre 
che ai giovani e a coloro che  beneficiano  di misure alternative  al  carcere  o ex  detenuti

Ricadute economiche L’azienda sta ancora pagando i forti investimenti di start up. Inoltre, la conversione al biologico, iniziata pochi mesi fa, e
la scelta di investire in altri macchinari agricoli e in strutture per la vendita sia nel punto vendita sia per la consegna a
domicilio, implicano un forte investimento. Il giro d’affari annuo si aggira intorno ai 70.000 euro determinati
esclusivamente da vendite dirette di prodotti orticoli. Gli obiettivi per il 2022 e anni successivi sono quelli di contenere
i costi, incrementare il giro d’affari, rafforzare i legami con la rete territoriale e istaurare nuove partnership.
Riqualificazione degli spazi e il potenziare il punto vendita interno aumentando così l’indotto diretto dell’azienda.

Sito web aziendale WWW.COOPTERRAMICA.IT

http://www.coopterramica.it/


Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale – Fonzaso (BL)
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Titolo del progetto Il CO del futuro: co-progettare e co-costruire

Anno di realizzazione 2021

Descrizione sintetica
del progetto

Dolomiti Hub (DH) è uno spazio ibrido che fa cultura e impresa, intercettando quei segnali deboli che arrivano dal
territorio, traducendoli in cose e progetti, coltivando le proprie radici orientandosi al nuovo, alimentando così il
sistema di rete e di collaborazioni. Con questa consapevolezza le persone che «abitano» DH hanno realizzato due
iniziative unite dal filo rosso della co-progettazione e della co-costruzione: 1) laboratorio di progettazione partecipata,
realizzato assieme all’Associaz. di autocostruzione Camposaz, che ha permesso di attivare un processo di
coinvolgimento di oltre 20 persone/professionisti/appassionati di tutta Italia allo scopo di realizzare dei manufatti in
legno, utilizzati per allestire lo spazio di DH. Ne è nata una settimana di lavoro per costruire, con passione e manualità,
librerie, appendiabiti, porta pc, mensole, ecc. 2) Dis-Armonie: una performance artistica legata alle armonie e
disarmonie che si trovano dentro e fuori di noi, che ha coinvolto le studentesse dell’Ist. Canossiano di Feltre, esaltando
il valore della bellezza e dell’essere parte di un processo di lavoro creativo capace di co-struire un nuovo luogo
generativo, tutt’uno tra impresa e arte. Esperienze che hanno avvicinato le nuove generazioni coniugando il loro
sentire, elevandolo ad opera artistica e artigiana all’interno di una piattaforma collaborativa.

Ricadute economiche Le iniziative realizzate si legano ai valori che la nuova generazione porta con sé oggi: la sostenibilità, il coinvolgimento,
la partecipazione e la bellezza, che producono impatto sia di tipo sociale che culturale. Le persone che hanno
partecipato a queste due esperienze, vivono DH e in essa si riconoscono, portando il loro contributo, costruendo
progettualità in rete con altre persone e offrendo lavoro di qualità e di armoniosità tra ambiti e competenze diverse.

Sito web aziendale WWW.DOLOMITIHUB.IT

http://www.dolomitihub.it/


Cantiere della Provvidenza SpA - Belluno
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Titolo del progetto Il Cantiere

Anno di realizzazione 2020

Descrizione sintetica
del progetto

Il Cantiere, da scarti di carta produce carta riciclata e un’ampia serie di oggetti, impiegando al suo interno persone con
disabilità; negli ultimi anni ha scelto di farsi conoscere ulteriormente sul territorio (e rinnovare il rapporto con
numerose aziende del locali) attraverso la creazione di 3 speciali calendari. Attraverso la fantasia e la particolare
visione del mondo degli artisti del Cantiere, è possibile entrare in un immaginario in cui gli animali, proprio come gli
esseri umani, hanno affrontato due grandi eventi che hanno coinvolto il territorio negli ultimi anni, la tempesta Vaia e
la pandemia, ma anche uno dei grandi temi a livello mondiale oggi sempre più attuale, ossia il tema del riciclo e della
salvaguardia dell’ambiente. La scelta degli animali, come protagonisti dei racconti dei libri-calendario, non è casuale: in
essi è possibile riconoscere le varie tipologie di essere umano, i tratti caratteriali che lo contraddistinguono e le
dinamiche che lo vedono relazionarsi con persone e situazioni all’interno dei vari contesti sociali; forniscono ai racconti
il carattere di una storia semplice da ricordare e sempre attuale e valida in tutti i paesi, in grado di creare vicinanza e
rinforzare i concetti di solidarietà, rispetto, integrazione, inclusione e sostenibilità.

Ricadute economiche Il processo di riciclo della carta riduce la quantità di rifiuti avviati a smaltimento, consente di recuperare le fibre di
cellulosa, riducendo le emissioni (dovute al trasporto del legno, consumi elettrici ed idrici) che servirebbero per
estrarre la fibra cellulosa dal legno. Tutti i prodotti del Il Cantiere sono sostenibili e ecocompatibili, essendo realizzati
senza uso di prodotti chimici, colle o coloranti. È stato inoltre strutturato un laboratorio didattico per le scuole materne
e primarie, per centri estivi o altri gruppi che vogliano conoscere questa realtà del territorio.

Sito web aziendale WWW.CANTIEREDELLAPROVVIDENZA.COM

http://www.cantieredellaprovvidenza.com/


Categoria 

«innovazione economica»



Monitor the Planet SrL – Oderzo (TV)

Titolo del progetto MECGEOS: mechatronic for geodetic system – sistema robotico autonomo per il rilevamento geode

Anno di realizzazione 7.1.2020

Descrizione sintetica
del progetto

Dalla startup innovativa Monitor The Planet (MtP) è nato MecGeos un robot innovativo e brevettato, che automatizza
il processo di misurazione della superficie terrestre, delle infrastrutture e del sottosuolo, riducendo tempi, costi di
installazione, trasporto e intervento, percentuale d’errore umano e rischi per l’operatore, rendendo scalabile il numero
di interventi giornalieri e ampliando il range geografico. Pensato come una piattaforma aperta sulla quale può essere
montata e manovrata in modo automatico un’ampia gamma di strumenti di misurazione geomatica, di diversa marca e
tipologia, può muoversi agevolmente anche su terreni irregolari (con pendenze tra il 5% e il 45%) in situazioni
metereologiche e ambientali rischiose, con un’autonomia garantita di almeno 8 ore. Di prossima implementazione:
sistema di guida autonoma e a distanza, sistema di trasmissione dati, videocamere per vidoeispezioni e miglioramento
di stabilità e design. MtP ha creato Relevia, Associaz. di categoria che copre già l’intero territorio nazionale, formata da
tecnici geomatici, con la quale intende formare una propria comunità di tecnici e fornire il robot in leasing assieme a
tecnologie e competenze accessorie per lo svolgimento degli interventi e sta sviluppando una web App con cui gestire
noleggio del robot e vendita di una serie di servizi di formazione e assistenza ad esso associati.

Ricadute economiche La tecnologia MecGeos si inserisce all’interno di un processo di rivoluzione robotica dei processi lavorativi umani
intercettando diversi punti strategici elencati nell’Agenda 2030 che renderà scalabili gli interventi di misurazione
mantenendo comunque alti gli standard di misurazione e di sicurezza sul lavoro, aumentando il potere di monitoraggio
e controllo da parte delle istituzioni e agenzie che presidiano la salute e la sicurezza dei territori, sia urbani che naturali.

Sito web aziendale WWW.MONITORTHEPLANET.COM
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http://www.monitortheplanet.com/
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