
 

 

Breve descrizione 
della ricerca: 

Siamo la classe 4G 
dell’istituto G. Galilei di 
Arzignano, abbiamo 
deciso, guidati dalla 
prof.ssa di Informatica, 
di aderire al progetto 
#ASOC2021 esponendo 
la Serenissima S.R.L., 
un’azienda che sentiamo 
molto vicina a noi giovani 
dal punto di vista 
ambientale ed ecologico. 

Dati di contesto:  

Finora abbiamo trovato le 
seguenti informazioni utili per il 
progetto=  Dal sito 
https://opencoesione.gov.it/it/p
rogetti/7ve10074781/ 

Abbiamo riscontrato che il 
finanziamento totale è di 
88.124,66€ (44.062€ da Unione 
Europea, 30.844€ dal Fondo di 
Rotazione e 13.219€ dalla 
Regione). 

Nel corso della nostra ricerca 
abbiamo intenzione di trovare 
ulteriori informazioni relativi 
all’inquinamento di Arzignano, in 
cui il settore conciario è 
particolarmente sviluppato, e 
anche i dati di risparmio 
energetico riguardo le fonti 
sostenibili. 

ASOC2021, 
Serenissima 

S.R.L. 
Nome: Progetto di 

miglioramento 
efficienza di uno 

stabilimento 
produttivo. 

 
Descrizione: Dopo 
aver analizzato le 

tipologie dei consumi 
energetici presenti 

nello stabilimento, si è 
deciso di ridurre i 

consumi di gasolio, gas 
naturale e rendendo 

più efficiente 
l’illuminazione al 
lavoro utilizzando 

lampade di tipo LED. 
 

Tema: Competitività di 
imprese. 

Persone esperte sul tema: 

 -Istat: istituto di ricerca 

- ARPAV: istituto ambientale 

-Serenissima s.r.l.: impresa 
socialmente responsabile 

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento: 

In classe abbiamo deciso di 
comunicare la nostra ricerca 
su questo progetto tramite 
video e utilizzeremo i canali 
social su facebook e twitter. 

Per coinvolgere la comunità 
locale invece abbiamo 
pensato di fare qualche 
intervista con responsabili 
della Serenissima s.r.l. e con 
il Comune di Arzignano.  

Ricerche aggiuntive:  

Per trovare ulteriori informazioni utili, utilizzeremo i seguenti 
metodi: 

-Ricerca di altri dati secondari 

-Questionari 

-Interviste 

Valore per la comunità:  

Noi vorremmo che questo nostro lavoro possa sensibilizzare, non solo le imprese produttive, ma anche i 
cittadini a essere più consapevoli e attenti alla natura. Speriamo con questa ricerca di rendere le persone 
più consapevoli e favorire la ricerca di informazioni sul territorio. Questo nostro progetto è rivolto alle 
imprese, per favorire una produzione più attenta, e ai cittadini, per diffondere consapevolezza e curiosità. 
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