Premio EMAS Italia 2019
BANDO DI CONCORSO
Introduzione
Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA, al fine di dare riconoscimento e visibilità alle
organizzazioni registrate EMAS, intendono premiare quelle che hanno meglio interpretato ed
applicato i principi ispiratori dello schema europeo.
L’impegno in ambito EMAS, in tal senso, verrà valorizzato sia in termini di comunicazione sia in
termini di efficacia delle azioni volte al coinvolgimento di tutte le parti interessate ed è per questo
che verranno premiate quelle realtà che sono riuscite a raggiungere i migliori risultati nell’efficacia
della comunicazione e sono riusciti a organizzare iniziative che hanno ottenuto un efficace
coinvolgimento di tutti i destinatari cui erano dirette.
Con tale riconoscimento verranno a tale proposito assegnati premi per tre categorie di
partecipazione:
o CATEGORIA 1 - Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace
o CATEGORIA 2 – Miglior prodotto multimediale per EMAS
o CATEGORIA 3 - Iniziative di comunicazione EMAS verso clienti e fornitori
Ammissibilità
Possono candidarsi tutte le organizzazioni in possesso di una registrazione valida ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1221/09 al momento di presentazione della domanda. La partecipazione è
aperta a organizzazioni appartenenti al settore industriale, dei servizi e al settore pubblico e per
realtà di piccole, medie o grandi dimensioni. E’ possibile partecipare a tutte e tre le categorie a
concorso, presentando domanda separata per ciascuna delle categorie prescelte.
Validità della partecipazione
Le organizzazioni ammesse a partecipare possono concorrere con dichiarazioni ambientali già
emesse (non in fase di emissione), eventi o iniziative che hanno già avuto luogo (non in fase di
realizzazione) e contenuti multimediali già disponibili (non off-line o in fase di progettazione) al
momento di presentazione della domanda di partecipazione.
Esclusione
Non possono partecipare le Organizzazioni che hanno avviato il percorso di registrazione ma non lo
hanno ancora portato a termine. Non possono presentare domanda di partecipazione le
organizzazioni che, per la stessa categoria, hanno già ricevuto un premio nel corso delle due
edizioni precedenti del concorso.
Giuria di selezione
La selezione sarà effettuata dal Servizio Certificazioni Ambientali - Settore EMAS di ISPRA e
presentata al Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit che stilerà la graduatoria sulla base degli esiti
della valutazione preliminare e di una propria valutazione: la valutazione complessiva terrà conto
dei criteri espressi nel presente bando ed è comunque insindacabile.
Criteri di valutazione
Gli aspetti che saranno valutati saranno i seguenti:
CATEGORIA 1 - Premio alle dichiarazioni ambientali più efficaci nella comunicazione
- Originalità
- Design grafico
- Sinteticità

-

Chiarezza espositiva

CATEGORIA 2 - Premio al miglior prodotto multimediale per EMAS
- Originalità
- Realizzazione grafica
- Efficacia comunicativa
CATEGORIA 3 - Premio alle iniziative di comunicazione EMAS verso clienti e fornitori
- Originalità delle iniziative
- Modalità di svolgimento delle iniziative
- Efficacia
Termini
Per partecipare al premio è necessario candidarsi. Le candidature dovranno pervenire entro e non
oltre il 29 marzo 2019 stampando e compilando in ogni sua parte il modello di domanda allegato
in calce al bando, firmandolo, scansionandolo e inviandolo tramite PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’ente protocollo.ispra@ispra.legalmail.it con l’indicazione "VAL-CER:
PARTECIPAZIONE PREMIO EMAS ITALIA 2019" nel campo dell’OGGETTO del messaggio.
In via eccezionale, qualora non si disponga ancora di PEC, tramite e-mail, all’indirizzo
emas@isprambiente.it con l’indicazione "VAL-CER: PARTECIPAZIONE PREMIO EMAS
ITALIA 2019" nel campo dell’OGGETTO allegando (oltre alla Dichiarazione Ambientale, nel caso
di partecipazione per la CATEGORIA 1) ogni altra eventuale documentazione a supporto, sempre
in formato digitale.
Ai fini della corretta ricezione della domanda di partecipazione, nel caso di invio tramite posta
elettronica non certificata, fa fede comunque la data di effettiva ricezione (non si risponde quindi di
messaggi non correttamente inviati e/o eventualmente non tempestivamente ricevuti). Qualsiasi
domanda pervenuta oltre il termine massimo stabilito non potrà essere ritenuta valida e verrà
pertanto esclusa dalla valutazione.
La cerimonia della premiazione avrà luogo nel mese di maggio 2019 nel corso di un evento
dedicato per il quale tutte le Organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa riceveranno un apposito
invito e che sarà pubblicizzato sul sito web dell’ISPRA: non verrà data comunicazione del vincitore
se non al momento della di premiazione

MODELLO DI DOMANDA PREMIO EMAS ITALIA 2019
(compilare in stampatello in ogni sua parte, datare firmare e inviare tramite posta elettronica entro il 29/03/2019)

RIFERIMENTI
NOME dell’organizzazione registrata:…...…………………………………………………………………………..
INDIRIZZO: .……………………………………………………………………………………………………………….
NUMERO registrazione: .……………………………………………………………………………………………….
NOMINATIVO Referente: .……………………………………………………………………………………………..
E-MAIL del referente: .…………………………………………………………………………………………………
RECAPITI TELEFONICI del referente: .……………………………………………………………………………..
Compilare in stampatello tutti i campi presenti

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE
Si prega di indicare per quale delle seguenti categorie del Premio EMAS si vuole concorrere:
CATEGORIA 1 - Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace
CATEGORIA 2 - Prodotto multimediale per EMAS più innovativo
CATEGORIA 3 - Iniziative di comunicazione EMAS verso clienti e fornitori
NB: è possibile barrare una sola casella, per partecipare a più categorie occorre compilare più modelli

In caso di partecipazione per la CATEGORIA 3 (iniziative di comunicazione EMAS verso clienti e fornitori), si
prega di fornire una descrizione delle iniziative intraprese allegando una scheda sintetica che riassuma:






Destinatari e persone coinvolte
Obiettivi dell’iniziativa
Modalità di svolgimento dell’iniziativa
Dati sulla diffusione e sui risultati conseguiti
Copertura mediatica dell’iniziativa (rassegna stampa, news, ecc.)

È possibile inviare – sempre in formato digitale e come allegati - eventuali video, foto, articoli giornalistici,
pubblicazioni, volantini, ecc. ritenuti fondamentali per la descrizione dell’iniziativa: si raccomanda in questo
caso di realizzare file (in formato .pdf/.doc/.jpg/.ppt, ecc.) compatti e unici, comprendenti cioè il maggior
numero di contenuti all’interno di uno stesso allegato.
Si allega (barrare la casella prescelta):
Dichiarazione Ambientale
File multimediale in formato digitale
Scheda sintetica descrittiva delle iniziative di comunicazione verso clienti e fornitori
Altro (specificare): ………………………………………………………………………………
DATA _______________

Firma __________________________

