
ALLEGATO 1 

MODELLO DI DOMANDA 

(compilare in ogni sua parte, datare, firmare e inviare tramite pec a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it oppure con posta raccomandata 
ad  ISPRA – Servizio Certificazioni Ambientali - Sezione Ecolabel – Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma,  

entro il 15 settembre 2022) 

 

PREMIO per le migliori campagne pubblicitarie e di marketing, relative a prodotti e servizi certificati 
Ecolabel UE, che abbiano contribuito ad incrementare in maniera significativa la promozione e la 
conoscenza del marchio stesso.  

 

Si prega di indicare per quale delle seguenti categorie del Premio Ecolabel UE si vuole concorrere:  

 
     Produttori/Distributori in possesso di licenza per prodotti certificati Ecolabel UE 
     Proprietari/Gestori di servizi certificati Ecolabel UE 
     Proprietari/Gestori di servizi di pulizia per ambienti interni certificati Ecolabel UE 
 
 
Nome dell’azienda:  
 
Nome della struttura certificata (in caso di servizio): 
 
Nome del prodotto certificato: 
 
Nome della divisione green certificata (in caso di servizio di pulizia per ambienti interni): 
 
Nome della persona di riferimento: 
 
E-mail: 
 
Telefono: 
 
Indirizzo: 
 
Nazione: 
 
Gruppo di prodotti/Servizi per i quali si vuole partecipare al premio Ecolabel UE:  
 
Numero di registrazione Ecolabel UE relativo al prodotto/servizio con cui si vuole partecipare al 
premio Ecolabel UE: 
 
Si prega di fornire una descrizione delle iniziative intraprese (allegato 1) con cui si è riusciti ad 
incrementare in modo significativo la consapevolezza e la conoscenza del marchio Ecolabel UE 
indicando l’anno di riferimento. È possibile inviare su supporto informatico eventuali video, foto 
etc… ritenute 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 (allegato 2).  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Limitarsi a circa 1000 parole. Usare pagine separate se necessario)  
 

Compilare ed inviare tutta la documentazione all’indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
mettendo come oggetto la dicitura “Premio Ecolabel UE 2022” o, in alternativa, tramite raccomandata 
ad  ISPRA – Servizio Certificazioni Ambientali - Sezione Ecolabel – Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 
Roma. 
 

Specificare il materiale di supporto che si allega alla presente domanda: 
Allegato 1: Descrizione delle azioni e delle iniziative intraprese come da domanda (obbligatorio)  
Allegato 2: link alle iniziative on-line, WeTransfer, ecc. (facoltativo) 
 

 


