
 

 

Vincitori del premio EMAS ITALIA 2015 

 

 

Autogrill S.p.A. 

E’ il leader mondiale nella ristorazione sotto contratto di concessione nelle autostrade. Operando in 

30 paesi con più di 4300 punti vendita in più di 1000 località, il gruppo si distingue per la gestione 

eco-sostenibile in virtù di un modello di business che rispetta l’ambiente e le persone ed è capace di 

assicurare una crescita di valore stabile ed a lungo termine per tutti gli stakeholder.  

Il sito di Villoresi Est è stato premiato nell’ambito del Premio EMAS Italia 2015, categoria 

Imprese, in quanto candidato italiano, tra le grandi imprese, per i premi EMAS europei 2015, per 

l’efficace eco-innovazione che ha portato al miglioramento delle prestazioni ambientali, nello 

specifico per l’avveniristica struttura progettata con le migliori tecniche disponibili nel campo 

dell’architettura eco-sostenibile. 

 

Comune di Tavarnelle Val di Pesa 

E’ un Comune situato nell’area del Chianti, vicino Firenze, nel cuore della Toscana. Il suo territorio 

è collinare e ricco di borghi storici e chiese medievali. La sua economia si basa sull’agricoltura, il 

vino e l’olio extra vergine di oliva sono infatti i suoi principali prodotti, il turismo, soprattutto per le 

vacanze in fattoria, e le attività industriali, avendo un’area industriale con 250 imprese.  

Il Comune è stato è stato premiato nell’ambito del Premio EMAS Italia 2015, categoria Pubblica 

Amministrazione, in quanto candidato italiano, tra le piccole pubbliche amministrazioni italiane, per 

i premi EMAS europei 2015, per l’efficace eco-innovazione che ha portato al miglioramento delle 

prestazioni ambientali, in particolare le iniziative innovative nel campo della gestione e riduzione 

dei rifiuti urbani. 

 

SO.GE.NU.S. S.p.A. 

E’ una Società a partecipazione totalmente pubblica che dal 1989 si occupa di raccolta, trasporto, 

recupero e smaltimento di rifiuti. Gestisce la discarica “La Cornacchia” nel Comune di Maiolati 

Spontini (AN) e si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti per i 12 Comuni soci 

promuovendone lo sviluppo con campagne informative mirate. L’impegno profuso, confermato 

dalla registrazione EMAS ottenuta nel 2008, ha fatto della discarica di Maiolati Spontini un 

esempio, nel panorama nazionale, di eccellenza per eco-sostenibilità. 

L’azienda è stata premiata nell’ambito del Premio EMAS Italia 2015, categoria Imprese, per 

l’originalità e il creativo formato della dichiarazione ambientale (poster pieghevole) e per 

l’innovativa modalità di diffusione della dichiarazione ambientale attraverso l’utilizzo della 

tecnologia della “realtà aumentata” delle informazioni del documento cartaceo con contenuti 

digitali. 

 

Marche Multiservizi S.p.A. 

La società costituisce la prima multiutility nella Regione Marche per il Servizio idrico, il Servizio 

energia e il Servizio igiene ambientale e la prima fusione a livello regionale tra aziende operanti nel 

settore dei servizi pubblici locali. L’impegno dell’organizzazione è indirizzato nella costruzione di 

un processo di gestione sostenibile per salvaguardare l'ambiente e contribuire allo sviluppo del 

territorio coniugando valore economico e sociale. Si inserisce in questo quadro il recente 

ottenimento della registrazione EMAS relativa agli impianti di trattamento rifiuti, quale prima fase 

di un percorso che prevederà poi l’estensione a tutta la funzione Ambiente. 

Il Premio EMAS 2015 è stato assegnato a Marche Multiservizi S.p.A., categoria Imprese, per la 

qualità e la creatività del design grafico della dichiarazione ambientale a cui si unisce l’utilizzo di 

http://www.sogenus.com/?page_id=10277


un linguaggio volutamente non specialistico tale da garantirne la fruibilità anche da parte di un 

pubblico non tecnico. 

 

Parco Naturale Mont Avic 

E’ il primo parco naturale valdostano istitutivo nell’ottobre del 1989 al fine di conservare le risorse 

naturali dell’alta valle di torrente Chalmy per una superficie complessiva di 5800 ha. L’Ente Parco 

al fine di dotarsi di un valido strumento operativo per la gestione delle proprie attività ha ottenuto la 

Registrazione nel 2003. Il Parco è stata la prima area naturale protetta in Italia ed in Europa ad aver 

ottenuto tale prestigioso riconoscimento.  

Il Premio EMAS 2015 è stato assegnato al Parco Naturale Mont Avic,, categoria pubblica 

amministrazione, sia per il formato depliant della Dichiarazione Ambientale stampata su carta 

Ecolabel UE sia per la modalità capillare adottata nella diffusione della stessa. Infatti grazie al 

formato depliant la Dichiarazione Ambientale è stata diffusa a tutti gli Stakeholder del Parco 

arrivando a 6000 copie distribuite nel primo semestre del 2015. La Dichiarazione Ambientale è 

stata inoltre distribuita in diversi manifestazioni pubbliche organizzate per la divulgazione del 

regolamento EMAS. 

 

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

E’ il primo parco nazionale d’Italia istitutivo nel 1922 per la salvaguardia dello stambecco, animale 

simbolo del Parco. Il suo territorio si stende per una superficie complessiva di 71.000 ha suddivisi 

tra Piemonte e Valle d’Aosta. L’Ente Parco nel 2012 si registra EMAS per dotarsi di uno strumento 

operativo che permetta la gestione delle proprie attività istituzionali, di terzi operanti sul proprio 

territorio e promuova la conoscenza e la valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e 

culturali dell’area protetta.  

Il Premio EMAS 2015 è stato assegnato all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, categoria pubblica 

amministrazione, per la qualità e il design grafico della dichiarazione ambientale che ne facilità e 

favorisce la fruibilità da parte di un pubblico eterogoneo. 

 

MODULSÍ 

Tipografia e primo etichettificio in Abruzzo certificato FSC, ISO14001 ed EMAS. L’impresa 

utilizza, per tutti i processi di stampa, sostanze chimiche costituite da attivanti a base acquose. Nel 

2012 ha inserito nel suo processo di produzione la stampa digitale per piccole e grandi tirature 

ottenendo come risultato  niente emissioni, meno inchiostro, meno spreco di carta. 

L’azienda è stata premiata nell’ambito del Premio EMAS Italia 2015, categoria imprese, per 

l’efficace modalità di diffusione del Regolamento EMAS, avendo nella partecipazione al premio 

Confindustria Abruzzo Green fatto conoscere ed illustrato la registrazione EMAS. Si impegna 

inoltre a diffondere la conoscenza della registrazione EMAS attraverso articoli su riviste 

specializzare e la spiegazione di cosa significa essere registrati EMAS sui calendari distribuiti ai 

proprio clienti. 

 

Comune di Mantova 

Mantova è un capoluogo di provincia lombardo il cui territorio si estende lungo l'asta del fiume 

Mincio. La città ha un importante patrimonio naturalistico e storico-culturale (in parte patrimonio 

UNESCO) considerati un unicum di eccezionale valore, che convivono con la presenza, a Sud Est 

della città, del Polo Chimico ed Industriale di Mantova, dichiarato nel 2002 Sito di Interesse 

Nazionale per la grave situazione di inquinamento del suolo e della falda. Da qui lo sforzo del 

Comune e di molte aziende del Polo Chimico ad adottare sistemi di gestione ISO 14001 ed EMAS.  

Il Comune è stato premiato nell’ambito del Premio EMAS Italia 2015, categoria Pubblica 

Amministrazione, per la creatività della modalità di diffusione della dichiarazione ambientale 

attraverso l’elaborazione di una versione “teatrale” del documento, in collaborazione con “Teatro 

Magro”, che ne sintetizza i punti principali e che viene portata in scena nelle scuole superiori. 


