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CORSO DI LAVORAZIONE DELLA LANA DI 
MONTAGNA. LUCA ZAIA: UN’ATTIVITÀ 
ANTICA E MODERNA CHE VALORIZZA IL 
TERRITORIO E LA SUA ECONOMIA 
Con il Comunicato stampa N° 1807 del 12/08/2014 il 

Presidente della Regione ha voluto estendere il suo 

pensiero sul corso sulla lavorazione della lana che si sta 

svolgendo in questo periodo al Centro Consorzi, intervento  

che riportiamo con piacere . 

“Voglio salutare tutti i partecipanti al corso di lavorazione della lana organizzato a Sedico e ringraziare tutti i 

docenti e i cultori di una attività che può essere occasione di economia e di valorizzazione del territorio montano. 

Abbiamo sostenuto convintamente l’iniziativa e sono certo che potrà dare buoni frutti anche di medio – lungo 

periodo”. 

Luca Zaia, presidente del Veneto, commenta con queste parole il corso “Start-up di impresa per la lavorazione della 

lana nelle Prealpi e Dolomiti bellunesi”, cui l’amministrazione regionale ha voluto dare il suo sostegno. 

“E’ un segnale che va colto e mi fa molto piacere che la partecipazione sia nutrita – aggiunge Zaia – sulla scia certo 

di una lunga storia di allevamento della pecora in questa provincia ma con la volontà poterne fare anche una 

attività nuova capace di esaltare una risorsa locale, quella di pecore e capre, che sembrava quasi a rischio di 

estinzione ma alla quale oggi si stanno dedicando nella provincia di Belluno anche alcuni giovani che hanno fatto 

una coraggiosa e intelligente scelta, ad un tempo di lavoro e di vita. L’auspicio è che allevatori e vecchi e nuovi 

maestri della lana possano riprendere le fila di questa tradizione, con lo sguardo al futuro e la capacità di dare 

valore all’intera filiera. Certo, come spesso succede nel nostro Paese, in questo settore la cosa più difficile non è 

imparare le tecniche di lavorazione di una materia prima che ha accompagnato la storia dell’umanità, ma superare 

gli ostacoli burocratici di norme che sembrano utili più a giustificare l’esistenza dei burocrati che le compilano 

piuttosto che l’ambiente e il lavoro” 

 

Settembre 2014 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE RIVOLTI A RESTAURATORI 

Avranno luogo a partire dal prossimo autunno i seguenti 

corsi di aggiornamento la cui docenza  è affidata a tecnici e 

restauratori del CESMAR7. 

RESTAURO DEI MATERIALI LAPIDEI, MATERIALI E METODI PER LA PULITURA DI MANUFATTI INORGANICI   

Dal 17 al 21 Novembre 2014 

Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

DOCENTI: Marco Bacci - Michela Berzioli - Marco Cagna - Valentina Emanuela Selva Bonino  

 

CORSO SULLE TELE RISARCITURA E VERNICI POLICROME 

Dal 15 al 19 Dicembre 2014 ore settimanali 40 

Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

RISARCITURA DELLE TELE - DOCENTE: Alberto Finozzi 

APPLICAZIONE DI VERNICI PER OPERE POLICROME - DOCENTI: Roberto Bestetti - Ilaria Saccani 

 

COLORI PER L’INTEGRAZIONE PITTORICA: COME COSTRUIRLI E COME APPLICARLI RESTAURO DELLE DORATURE 

Dal 19 al 23 Gennaio 2015   

Ore settimanali 40  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

DOCENTE:  Roberto Bestetti  

 

L’ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI: DALLA FOTOGRAFIA ALLA RESTITUZIONE VETTORIALE 

Dal 16 al 20 Febbraio 2015   

Ore settimanali 36  Orario lezioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30  

DOCENTI:  Chiara Lodi e Antonella Tumminello 

 

Referente: Sig.a Laura De Paoli (Tel. 0437 851330) - depaoli@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO AGGIORNAMENTO PERIODICO PER 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA    
(per chi ha già fatto il corso di 32 ore gli anni scorsi e 

comunque più di un anno fa) 

CORSO RISERVATO AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA DI AZIENDE FINO A 50 LAVORATORI 

 

Il Centro Consorzi organizza un corso di aggiornamento periodico (obbligatorio) per Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza (R.L.S.) di Aziende fino a 50 lavoratori. 

La lezione avrà luogo a Sedico presso il Centro di Formazione per la Piccola Impresa in Zona Industriale Gresal 5/E  il 

giorno Venerdì  10 Ottobre 2014 dalle 13.45 alle 17.45. 

 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it  
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CORSI DI FORMAZIONE PER R.S.P.P. 
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – DATORI DI 
LAVORO 
Il Centro Consorzi di concerto con l’Ufficio Sicurezza ed 

Ambiente di Confartigianato Imprese Belluno, ha 

predisposto il programma formativo rispondente ai 

requisiti di legge con validità quinquennale dei corsi relativi 

alle 3 diverse tipologie di rischio. 

I corsi sono rivolti a ai soli datori di lavoro incaricati di svolgere il compito di R.S.P.P. e le tre tipologie di corsi hanno 

la seguente durata: 

ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO  16 ore  articolate in   5 incontri serali 

ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO  32 ore  articolate in 11 incontri serali 

ATTIVITA’ AD ALTO RISCHIO  48 ore  articolare in 16 incontri serali 

 

Inizio lezioni per tutte le tipologie di corsi Lunedì 13 ottobre 2014 

Termine delle lezioni per tutte le tipologie di corsi Lunedì 15 dicembre 2014 

 

Sede di svolgimento presso il Centro Consorzi a Sedico in Zona Industriale Gresal 5/E 

 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it  
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLE 
MISURE DI PREVENZIONE INCENDIO E 
GESTIONE DELLE EMERGENZE.  
ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO. 
 

Lunedì 6 Ottobre 2014 con 8 ore di formazione (lezione teorica ed esercitazione pratica individuale) con orario 

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 17.45. 

 

Per questa tipologia di corso, gli anni scorsi, erano previsti contributi da parte dell’Ente Bilaterale EBAV per le 

Aziende in regola con la contribuzione pari al 70% della spesa sostenuta con un contributo massimo annuo 

erogabile di Euro 150.00. 

Qualora EBAV rinnovi la disponibilità di fondi, sarà nostra cura predisporre gratuitamente le pratiche, per gli aventi 

diritto,  per l’ottenimento del ristorno dei costi. 

 

Sede di svolgimento presso il Centro Consorzi a Sedico in Zona Industriale Gresal 5/E 

 

Referente: Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 – dellavecchia@centroconsorzi.it  
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ATTIVITÀ CORSUALE PER ALIMENTARISTI 
CORSI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE 
ALIMENTARI 
EX LIBRETTO SANITARIO (L.R. n. 2 del 
19/03/2013) 

CORSO DI PRIMO RILASCIO 

 

Destinatari: nuovi addetti, coloro che iniziano un’attività, gli addetti con l’informazione tramite il “decalogo” 

Durata: 3 ore dalle 14.30 alle 17.30 

Argomenti: Igiene della persona, Malattie trasmissibili dagli alimenti, Sanificazione - Test finale. 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 

Destinatari: coloro che hanno frequentato un corso entro 3 anni dalla data di iscrizione 

Durata: 3 ore dalle 14.30 alle 17.30 

Argomenti: elementi generali del sistema di autocontrollo aziendale (HACCP), approfondimento delle 

problematiche igienico sanitarie contenute nei manuali di autocontrollo incentrato su criticità e tossinfezioni 

alimentari. Esempi pratici, simulazioni e situazioni specifiche contestualizzate. Test finale. 

 

 

Calendario attività secondo semestre 2014: 

 

RILASCIO (per coloro che frequentano il corso per la prima volta) 

Mercoledì 24 settembre dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

Mercoledì 12 novembre dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

 

AGGIORNAMENTO (per chi ha già frequentato il corso nei tre anni precedenti alla presente iscrizione) 

Mercoledì 15 ottobre dalle 14.30 c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

Mercoledì 22 ottobre dalle 14.30  c/o Sede Confartigianato a Tai di Cadore (BL) in Via degli Alpini, 39 

Mercoledì 29 ottobre dalle 14.30  c/o Sede Alpini ad Alleghe (BL) in Loc. Masarè 

Mercoledì 26 novembre dalle 14.30  c/o Centro Consorzi a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal, 5/E 

 

Quota individuale di partecipazione: 

I corsi avranno un costo di € 41,00 (+ IVA al 22%) a persona. 

Per gli iscritti in regola con la contribuzione all’EBAV è previsto il rimborso al 100% dallo stesso EBAV. 

 

Potranno essere organizzati anche corsi aziendali al costo totale di € 350,00 (+ IVA al 22%) su richiesta.   

 

E’ possibile iscriversi anche direttamente on-line accedendo al sito www.centroconsorzi.it, e selezionando il corso 

prescelto presente in home page. 

 

Referente: Sig.ra Erica De Bacco (Tel. 0437 851341) - debacco@centroconsorzi.it 

 

 

 

CORSO SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE IN BASSA TENSIONE E 
FUORI TENSIONE E IN PROSSIMITÀ IN ALTA E 
BASSA TENSIONE (PAS PEV PEI) 

Formazione per acquisire l’attestazione allo svolgimento di 

lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione e fuori 
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tensione e in prossimità in alta e bassa tensione. 
CORSO BASE: 

16 ore per elettricisti, Termoidraulici e Bruciatoristi come previsto dalle Norme CEI 11-27/1, CEI 11-48 e CEI 11-

48/V1 (CEI EN-50110-1) 

Destinatari: LAVORATORI (titolari e dipendenti) esposti al RISCHIO ELETTRICO: TUTTI COLORO CHE OPERANO SU 

PARTI ATTIVE IN TENSIONE O FUORI TENSIONE 

Quota individuale di partecipazione: Euro 320 + Iva 

Sede di svolgimento: Centro di Formazione per la Piccola Impresa a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal 5/E 

Calendario lezione: Lunedì 08 e Martedì 09 Settembre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

 

CORSO AGGIORNAMENTO per riesaminare ANNUALE: 

4 ore per elettricisti, Termoidraulici e Bruciatoristi come previsto dalle Norme CEI 11.27 art.12.2.1 

DESTINATARI: LAVORATORI esposti al RISCHIO ELETTRICO cioè TUTTI COLORO CHE OPERANO SU PARTI ATTIVE IN 

TENSIONE O FUORI TENSIONE (NEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI). Rivolto per coloro che risultano 

idonei ai lavori elettrici (qualifica pei ottenuta mediante corso di formazione base frequentato c/o centro consorzi 

o c/o altri centri di formazione). Per coloro i quali hanno attestazioni di altri enti, viene richiesto all’iscrizione copia 

attestato e programma del corso svolto per poter verificare la corretta esposizione delle normative di riferimento e 

delle procedure esecutive relative al rischio elettrico. 

Quota di partecipazione individuale: Euro 80 + Iva 

Sede di svolgimento: Centro di Formazione per la Piccola Impresa a Sedico (BL) in Zona Ind.le Gresal 5/E 

Calendario lezione: (due opzioni) 

Venerdì 12 Settembre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 

Venerdì 12 Settembre 2014 dalle 13.30 alle 17.30 

 

Alle Aziende che iscriveranno almeno 4 persone è previsto uno sconto dl 15% sul totale. I corsi e gli sconti avranno 

svolgimento regolare previo raggiungimento del numero di partecipanti. 

 

Referente: Sig. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@centroconsorzi.it 

 

 

LAVORI SU STRADA IN PRESENZA DI 
TRAFFICO VEICOLARE 
 

DESTINATARI 

Preposti e lavoratori addetti all’attività di pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. EDILIZIA, CANTIERISTICA, 

ELETTRICISTI, DIPINTORI, SEGNALETICA ORRIZZONTALE STRADALE, TRATTAMENTO ACQUE, MANTENIMENTO 

BOSCHIVO E SFALCI IN PROSSIMITA’ DI STRADE. 

 

DURATA 

8 Ore per gli operatori 

12 Ore per i preposti 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Corso per Operatori: Euro 160 + Iva 

Corso per Preposti: Euro 240 + Iva 

 

AGGIORNAMENTO Il corso deve essere aggiornato ogni 4 anni. 

 

RIF. NORMATIVO D.Lgs. 81/2008 e D. Interm. del 04/03/2013 

Il percorso formativo obbligatorio è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, 

adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: 

Installazione del cantiere  

Rimozione del cantiere 

Manovre di entrata ed uscita dal cantiere  
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Interventi di emergenza. 

 

DATE CORSO PER OPERATORI 

 

15 settembre 2014  ore 08.30-12.30 e 13.30-17.30 

19 settembre 2014  ore 08.30-12.30 e 13.30-17.30 

13 ottobre 2014  ore 08.30-12.30 e 13.30-17.30 

17 ottobre 2014  ore 08.30-12.30 e 13.30-17.30 

17 novembre 2014  ore 08.30-12.30 e 13.30-17.30 

21 novembre 2014  ore 08.30-12.30 e 13.30-17.30 

 

LE DATE PER IL CORSO DEI PREPOSTI SARANNO COMUNICATE NON APPENA POSSIBILE 

 

Referente: Sig. Stefano Balbinot (Tel. 0437 851351) - balbinot@centroconsorzi.it 

 

 

CORSI PER “ADDETTO AL PRIMO 
SOCCORSO”  CORSO COMPLETO E/O DI 
AGGIORNAMENTO. 
Il Centro Consorzi di concerto con l’Ufficio Sicurezza e 

Medicina del Lavoro ed Ambiente di Confartigianato 

Imprese Belluno, ha predisposto il programma formativo 

rispondente ai requisiti di legge con validità triennale. 

Anche in questa sessione di corsi si è cercato, laddove 

possibile per le attività formative di aggiornamento, di 

organizzare le iniziative in sedi diverse nel territorio 

provinciale e con modalità diverse, cercando di andare 

incontro alle esigenze delle aziende associate. 

I corsi di aggiornamento sono rivolti a chi ha già fatto il corso oltre 3 anni fa ed hanno una durata con esercitazione 

pratica di 3,5 ore organizzate in una serata o in un pomeriggio (per la sola sede di Sedico). 

 

Articolazione corsi di aggiornamento 

 

Tai di Cadore in via degli Alpini 39 presso Confartigianato Belluno 

Venerdì 24.10.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

 

Pieve d’Alpago in Zona Industriale Paludi presso Fe.In.Ar. 

Venerdì 21.11.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

 

Feltre in Via Rizzarda  21 c/o Sala Consigliare Comunità Montana Feltrina  

Giovedì 13.11.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

 

Sedico in Zona Ind. Gresal 5/E presso Centro  Consorzi (potendo scegliere fra più possibilità) 

Martedì 28.10.2014 dalle 18.15 alle 21.45; 

Martedì 04.11.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

Lunedì 20.10.2014 dalle 14.00 alle 17.30; 

Lunedì 15.12.2014 dalle 14.00 alle 17.30; 

 

Alleghe in Loc. Masarè presso Sede degli Alpini 

Giovedì 30.10.2014 dalle 18.00 alle 21.30; 

 

Articolazione corsi iniziali completi 
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I corsi completi per ora proposti si svolgeranno nella sola sede del Centro Consorzi di Sedico ed avranno una durata 

di 16 ore prevedendo due modalità: 

1) Corso serale:  

Martedì 18/11/2014; 

Martedì 25/11/2014; 

Martedì 02/12/2014; 

Martedì 09/12/2014; 

Martedì 15/12/2014 

sempre con orario dalle 18.00 alle 21.15 

 

2) Corso Pomeridiano: 

Lunedì 03/11/2014; 

Lunedì 10/11/2014; 

Lunedì 24/11/2014; 

Lunedì 01/12/2014 

sempre con orario dalle 14.00 alle 18.00 

 

Referente Sig. Renzo Della Vecchia – Tel. 0437/933260 dellavecchia@centroconsorzi.it 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DE “LA FORZA ED IL SORRISO” 
Proseguono gli appuntamenti gratuiti, organizzati dal 

Centro Consorzi in collaborazione con le categorie estetica 

ed acconciatura presso il Centro di Formazione di Sedico, 

rivolti alle donne in cura oncologica. 

Si tratta degli ormai conosciuti laboratori di make-up, ossia appuntamenti in cui un gruppo limitato di donne per 

incontro partecipa per imparare a truccarsi ed a valorizzare il proprio aspetto fisico durante la riabilitazione dalla 

malattia. 

I prossimi incontri sono fissati per: 

Lunedì  29.09.2014 dalle   9.30 alle  12.00 

Giovedì 23.10.2014 dalle   9.30 alle  12.00 

Lunedì  17.11.2014 dalle   9.30 alle  12.00 

Lunedì  15.12.2014 dalle   9.30 alle  12.00 

 

Per prendervi parte è sufficiente contattare telefonicamente il Centro Consorzi e prenotare la data prescelta. 

 

Al termine di ogni laboratorio ogni donna viene omaggiata di un kit di cosmetici per proseguire a casa a prendersi 

cura di sé. 

 

Riferimenti: Sig.ra Laura De Paoli Tel. 0437/851330 o Sig. Gianluca Soppelsa - 0437/851340 
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CONVEGNO DELIBERA REGIONALE SUI 
LIBRETTI DI IMPIANTO E RAPPORTI DI 
CONTROLLO 
Verrà presentata al Centro Consorzi da aprte della Regione 

e Confartigianato la nuova delibera regionale  sui LIBRETTI 

DI IMPIANTO e RAPPORTI DI CONTROLLO 

 

La Regione Veneto incontra gli Artigiani Martedì 16 settembre 2014, ore 17.30 Centro Consorzi - Zona Industriale 

Gresal 5/e, Sedico (BL) 

 

Programma: 

ore 17.40 Saluti del Presidente Provinciale Categoria Termoidraulici Lavio Acaia 

ore 17.50 Saluti del Presidente Regionale degli Installatori di Impianti Maurizio Pellegrin 

ore 18.00 Illustrazione della Deliberazione  28 luglio 2014, n. 1363 Alberto Brunetti 
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IL CONSORZIO LEGNO VENETO 
"GENERATORE DI STERMINATA BELLEZZA" 
DI LEGAMBIENTE 
Il consorzio Progetto legno Veneto si è aggiudicato il 

prestigioso premio “Generatori di sterminata bellezza” 

promosso da Legambiente con la premiazione che si è 

svolta presso la prestigiosa sala dell’università di Camerino 

con il primo premio bellezza degli oggetti  per “Una scuola 

con le radici”.  

Nelle motivazioni si legge come l’oggetto di bellezza sia l’aula polivalente della scuola di Sant’Ulderico frazione di 

Schio (VI), a cui hanno partecipato più ditte del consorzio, costruita  secondo i criteri della sostenibilità, della 

tracciabilità e del risparmio energetico, valorizzando la cultura ambientale, legata ai contesti montani e 

imprenditoriale, legata alle competenze di trasformazione e produzione della filiera del legno. 

 

La scuola è il prodotto visibile di un complesso processo territoriale che ha messo in rete pubblica amministrazione, 

scuola e imprenditoria intorno ad un progetto che avesse un’alta ricaduta ambientale e sociale sulle comunità 

territoriali. 

L’esperienza ha vinto il premio per aver messo le competenze e i saperi tradizionali storicamente maturati intorno 

ad una risorsa tradizionale come quella forestale, a disposizione di un progetto di crescita economica e socio 

culturale del territorio. 

L’edificio scolastico, infatti, punto di incontro fra passato e futuro, rappresentato dall’incontro fra un materiale 

tradizionale come il legno e innovative modalità costruttive a basse emissioni, è un oggetto destinato 

implicitamente ad educare le giovani generazioni e ad essere esperienza pilota per promuovere analoghe 

esperienze in altri territori caratterizzati da simili condizioni. 

Altri premi sono stati assegnati  al Comune di Caiazzo per “Duorm Carmè!”  campagna lanciata  per promuovere la 

raccolta differenziata, consistente nello svegliare alle quattro del mattino i cittadini che non differenziano bene i 

rifiuti domestici,  al Comune di Milano per “Demolizione ecomostro Monluè (ex albergo  Mondiali Italia 90) e 

riqualificazione paesaggistica e ambientale dell’ambito”  all’ Associazione Vo.di.Sca (Voci di Scampia) per “Fattorie 

Vodisca”, a Asia Benevento per “Riciclamento-Riciclo in fantasia. Concorso di  idee per la preparazione di prodotti 

d’uso” ,  a Associazione culturale 6secondTO per “Italian greeters: interazione  urbana tra residenti e visitatori” 

declinazione italiana del progetto internazionale di accoglienza turistica non convenzionale, Greeters e a circolo 

Silaris e Comunità Francescana di Eboli per Recupero,  valorizzazione, promozione dell’antica biblioteca del 

Convento dei Padri Cappuccini di Eboli”. 

 

 

 

UN ESEMPIO DI  COHOUSING TUTTO IN 
LEGNO VENETO A COSTAPIANA VALLI DEL 
PASUBIO 
E’ stato presentato il 6 settembre da parte delle aziende 

del Consorzio Legno Veneto Artuso legnami e HM52, 

(tramite i titolari Maurizio Artuso e Pietro Spampatti) il 

progetto di cohousing di una casa in legno veneto. 

Si tratta di un progetto che ha sposato una filosofia ecologica di legno a km0 da parte di 3 famiglie che si sono 

conosciute tramite la frequentazione, da parte dei rispettivi figli di una scuola steineriana e che hanno deciso di 

intraprendere un cammino in comune di costruzione della propria abitazione. All'interno della struttura sono 

previsti degli spazi comuni come la biblioteca e la sala riunioni che potrà essere utilizzata ancheper altre inizative  

nell'ambito della comunità locale.  Si tratta di una struttura che complessivamente ha previsto l'utilizzo di circa 600 
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mc. di legname proveniente dal Veneto. Niente paura durante solo il tempo della presentazione, come hanno 

sottolineato i consulenti Zenari e Merotto, le foreste venete sono cresciute per permettere la costruzione di una 

ventina di complessi così e durante questa crescita hanno stoccato dell'anidride carbonica immagazzinandola 

all'interno degli alberi stessi con notevoli risvolti positivi sotto il profilo ambientale. Tutti vantaggi che sarebbero 

stati vanificati dal trasporto se si fosse optato per l'utilizzo di legname proveniente dall'estero.  
 

 

 

  
www.centroconsorzi.it   Email: info@centroconsorzi.it  P.IVA:00534400254    
Sede Amministrativa: Piazzale Resistenza 8, 32100 Belluno, Tel. +39 0437 933250, Fax 0437 933144  

Sede Formativa: Z.I. Gresal, 5/e - 32036 Sedico, Tel. +39 0437 851311, Fax 0437 851399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


