ECOARTIGIANO
IL PRIMO PROGETTO DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE PER IMPRESE ARTIGIANE
COMUNICATO STAMPA
Milano, 26 novembre 2002- Regione Lombardia, Unioncamere, Associazioni Artigiani, in
collaborazione con Cestec hanno avviato un'iniziativa per aiutare le imprese artigiane a fare al
meglio la propria parte nella conservazione di un mondo pulito, orientandosi nel rispetto degli
adempimenti legislativi, e valutando correttamente l'impatto ambientale della propria attività.
Il Progetto, che sarà presentato ad un convegno a Milano l’11 dicembre p.v., vuole promuovere la
cultura dell’ambiente come opportunità per far crescere la propria attività, informare sulle leggi
esistenti in materia, fornire strumenti adeguati per affrontare le tematiche ambientali, costruire
collegamenti e relazioni tra Imprese e Istituzioni.
Una campagna, quindi, di comunicazione, formazione e informazione, che si articola dall’ideazione
del nome “Ecoartigiano”, alla produzione di strumenti informativi (cartacei e su supporto CD Rom)
sulla tematica ambientale in relazione alle Imprese artigiane, alla produzione di materiali di
divulgazione quali locandine, cartoline promozionali, pagine pubblicitarie sui quotidiani delle
province lombarde e sulle testate di settore, gadget, all’organizzazione di momenti di incontro per
sensibilizzare le Imprese sull’importanza dell’iniziativa. Sempre nell’ambito dell’iniziativa verrà
inoltre progettato il format ed il corrispondente numero 0 di una rubrica informativa televisiva che
potrà poi essere trasmessa su canale televisivo.
Tutte le Imprese artigiane lombarde potranno richiedere direttamente al Cestec (800-270161)
la “Guida all’analisi ambientale” per una efficiente autovalutazione delle problematiche della
propria impresa creando le premesse per un futuro migliore, in un ambiente più “a misura d’uomo”.
La guida è stata predisposta sia in formato cartaceo che su supporto CD Rom che, grazie a modalità
di navigazione intuitiva, permette di presentare in maniera coinvolgente i materiali informativi. In
quest’ultimo sono inoltre disponibili le schede di autovalutazione, la modulistica e i riferimenti
legislativi secondo modalità che ne permettano sia un uso interattivo, sia un loro facile
aggiornamento.
Il Progetto Ecoartigiano è stato realizzato da Cestec con la collaborazione tecnica di Didael.
***
“Progetto Ecoartigiano”
Nuovi strumenti per le imprese, Nuove opportunità di business
Mercoledì 11 dicembre 2002 ore 14.30- 18 a Milano, Palazzo Affari ai Giureconsulti –
Sala delle Colonne, Via Mercanti 2.
Ai partecipanti al convegno verrà fornito il kit di strumenti di supporto e documentazione predisposto da Cestec.
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