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CATEGORIA 1

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE 
PIÚ EFFICACE I VINCITORI



ORGANIZZAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI

VINCITORE:
GRAND HOTEL BRISTOL S.r.l.

IT-001778



ORGANIZZAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI

GRAND HOTEL BRISTOL S.r.l.
IT-001778

Dichiarazione Ambientale che si caratterizza per il formato originale,
coerente con la tipologia di pubblicazioni di un Hotel di standard elevato,
con un lay-out grafico molto elegante e ricercato che, richiamando lo stile
dell’Hotel, contraddistingue tutto il documento e rende la lettura
scorrevole, chiara, accattivante ed efficace in riferimento al pubblico e agli
ospiti a cui è destinata.



ORGANIZZAZIONI DI MEDIE DIMENSIONI

VINCITORE:
MOSER MARINO & FIGLI S.r.l.

IT-001743 



ORGANIZZAZIONI DI MEDIE DIMENSIONI

MOSER MARINO & FIGLI S.r.l.
IT-001743

Dichiarazione Ambientale che si contraddistingue per un format originale e allo
stesso tempo raffinato, anche attraverso la ricercatezza delle immagini che
illustrano un processo a cui è correlata una significativa pressione ambientale.
Particolarmente apprezzata anche la rappresentazione cromatica delle tabelle
che rende immediata la comprensione sia di ciascun aspetto ambientale trattato
che dei dati riportati.



ORGANIZZAZIONI DI GRANDI  DIMENSIONI

VINCITORE ex aequo:
A2A GENCOGAS  S.P.A. 

Centrale di Sermide
IT-000096



ORGANIZZAZIONI DI GRANDI  DIMENSIONI

Dichiarazione Ambientale che si contraddistingue per un format che rinnova
del tutto le versioni precedenti e che colpisce per sintesi e rapidità
comunicativa, accuratezza ed esaustività delle informazioni. Molto apprezzata
l’organizzazione del lay-out di grafici e tabelle che unisce alla chiarezza dei
contenuti anche la semplicità nell’esplicitare flussi operativi e sistemi molto
complessi. Particolarmente efficace la descrizione relativa all’andamento degli
indicatori che consente al lettore di comprendere chiaramente il miglioramento
ambientale dell’organizzazione.

A2A GENCOGAS  S.P.A. 
Centrale di Sermide

IT-000096



ORGANIZZAZIONI DI GRANDI  DIMENSIONI

VINCITORE  ex aequo:
E2i ENERGIE Speciali S.r.l.

IT-000102



ORGANIZZAZIONI DI GRANDI  DIMENSIONI

E2i ENERGIE Speciali S.r.l.
IT-000102

Dichiarazione Ambientale tra le più innovative che attraverso l’uso del
mezzo video riesce a riportare tutti gli elementi richiesti in modo efficace.
La scelta delle immagini rende immediatamente chiaro e comprensibile al
pubblico il processo dell’organizzazione. Molto apprezzato l’elemento
distintivo rappresentato dalle pale eoliche e la modalità scelta di
rappresentare visivamente grafici e tabelle con un lay-out video di facile
lettura.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VINCITORE ex aequo:

COMUNITÁ MONTANA DELLA 
VALCHIAVENNA 

IT-000592



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dichiarazione Ambientale caratterizzata da un format particolarmente
originale, e da una scelta grafica evocativa del paesaggio locale con
composizioni di immagini sapientemente rese e di pregevole qualità fotografica.
Notevole l’uso di grafici elaborati con un lay-out visivamente innovativo e
gradevole. Un apprezzabile esempio di sintesi comunicativa efficace, raffinata e
piacevole.

COMUNITA’ MONTANA 
DELLA VALCHIAVENNA

IT-000592



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VINCITORE ex aequo:
COMUNE DI ARCO

IT-001206



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI ARCO
IT-001206

Dichiarazione Ambientale che ha il suo punto di forza nell’originalità del format
prescelto che colpisce per sintesi e rapidità comunicativa pur nella completezza
ed esaustività delle informazioni. Il particolare formato consente una
diffusione capillare in grado di raggiungere la comunità locale e i turisti a cui si
aggiunge la grafica accattivante e l’uso di colori vivaci che la rendono un
ottimo strumento di comunicazione.



CATEGORIA 1

Dichiarazioni Ambientali
più efficaci

MENZIONI SPECIALI



MENZIONE SPECIALE

ENIPOWER S.P.A.
IT-000483 

Riconoscimento per la chiarezza e la sintesi con cui vengono presentate le
prestazioni ambientali del gruppo e dei processi produttivi di 5 centrali.
Apprezzata anche la grafica distintiva del gruppo che contraddistingue tutto il
documento.



MENZIONE SPECIALE

OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.
IT-001882

Riconoscimento per l’alta qualità delle immagini e per la presenza di un codice
iconico innovativo ed efficace. Di effetto anche la grafica che, riprendendo gli
elementi distintivi del gruppo, risulta accurata e gradevole.



ISPRA – Servizio per le Certificazioni 
Ambientali 

emas@isprambiente.it
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