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La cerimonia per la consegna del 
Premio EMAS Italia 2022 si è tenu-
ta a Spoleto lo scorso 25 giugno re-
gistrando la partecipazione numero-
sa delle organizzazione registrate e 
del pubblico dimostrando ancora 
una volta il grande interesse che 
suscita questo evento.  

Il Comune di Spoleto, registrato 
EMAS dal 2014 e già vincitore del 
Premio EMAS, ha gentilmente ospi-
tato, con il supporto della Fondazio-
ne del Festival dei Due Mondi, l’I-
SPRA e il Comitato per l’Ecolabel 
e l’Ecoaudit per quello che è consi-
derato il più importante evento 
EMAS a livello nazionale. Questo 
riconoscimento, infatti, valorizza l’im-
pegno assunto nel fare propri e di-
vulgare i principi ispiratori del Rego-
lamento europeo. 

La cerimonia si è svolta nella splen-
dida cornice del Chiostro di San Ni-
colò, complesso monumentale risa-
lente al XIV secolo e oggi adibito a 

centro congressi, spettacoli, 
attività concertistica ed esposi-
tiva. Inoltre ha rappresentato 
uno degli eventi di avvio del 
Festival dei Due Mondi, contri-
buendo a conferire alla giorna-
ta un prestigio dal sapore inter-
nazionale e una più ampia visi-
bilità. 

I lavori hanno preso il via con il 
benvenuto delle autorità locali 
e nazionali presenti. Dopo i 
saluti del Sindaco della Città di 

Spoleto, Andrea Sisti, e della Presi-
dente della Fondazione Festival dei 
Due Mondi, Paola Macchi, sono in-
tervenuti Alfredo Pini, Direttore del 
Dipartimento per la Valutazione i 
Controlli e la Sostenibilità di ISPRA, 
Silvio Schinaia, Presidente della Se-
zione EMAS del Comitato Ecolabel 
Ecoaudit, Luca Proietti, Direttore 
generale di ARPA Umbria, e Marcel-
lo Minenna, Direttore dell’Agenzia 
delle Accise, Dogane e Monopoli.  

Mara D’Amico del Servizio Certifica-
zioni Ambientali di ISPRA ha quindi 
presentato lo stato dell’arte eviden-
ziando come lo strumento EMAS 
rappresenti un valido supporto delle 
politiche di sostenibilità ambientale. 
Davide Fabrizi, giornalista e Re-
sponsabile dell’Ufficio Stampa e Co-
municazione di Spoleto, e Andrea 
Duranti di Meccanotecnica Umbra 
S.p.A., azienda registrata EMAS dal 
2007, hanno illustrato la propria  
esperienza con lo schema EMAS in 
un percorso di miglioramento delle 
performance ambientale delle loro 
organizzazioni.  

E’ seguita quindi la cerimonia vera e 
propria di assegnazione dei premi, in 
un’atmosfera di soddisfazione e al 
tempo stesso di pathos, dato che i 
nominativi dei vincitori sono stati resi 

noti solo al momento della premia-
zione.  

Ha consegnato i premi per le tre ca-
tegorie oggetto della premiazione 
Silvio Schinaia. Nelle pagine se-
guenti l’elenco dei vincitori. 

Al termine della cerimonia, anche in 
questa edizione la Sezione EMAS 
del Servizio Certificazioni di ISPRA 
ha conferito una menzione speciale 
ad una personalità che si è partico-
larmente distinta in ambito EMAS. 
Tra la sorpresa e l’emozione il rico-
noscimento è stato conferito a Sal-
vatore Curcuruto, Dirigente del Ser-
vizio per le Certificazioni Ambientali 
di ISPRA, moderatore della giornata 
e prossimo al pensionamento. Que-
sta la motivazione della menzione: 

“Per il costante impegno profuso e i 
risultati ottenuti nella promozione e 
valorizzazione del Regolamento 
EMAS”  

All’ing. Curcuruto che sarà ancora 
con noi fino a agli inizi di novembre, 
tutta la Sezione EMAS rivolge un 
caloroso augurio di buon prosegui-
mento di tutte le attività in corso.  

E’ possibile vedere la registrazione 
dell’evento, la galleria fotografica e 
altro materiale al seguente link: 

https://www.isprambiente.gov.it/it/
events/premio-emas-italia-2022 
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Vediamo da vicino i vincitori di que-
st’anno per le tre categorie del Premio 
EMAS Italia 2022 e le motivazioni che 
ne hanno determinato la vittoria.  

CATEGORIA 1 “Dichiarazione 

Ambientale più efficace” 
 

Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità dell’Emilia Centrale (IT-

002065) 
Organizzazione 

registrata dal 

2021 che gesti-

sce 2 Parchi Re-

gionali, 5 Riserve 

Naturali Regio-

nali, 1 Paesaggio 

Naturale Protetto 

e 13 Siti Natura 

2000, compresi 

nei territori provinciali di Modena e 

Reggio Emilia, è stata premiata con la 

seguente motivazione:  

“Dichiarazione Ambientale di elevata 
capacità comunicativa che si contrad-
distingue per l’organizzazione del lay-
out che mette in risalto le composizioni 
fotografiche di pregevole qualità con-
cedendo il giusto spazio alle informa-
zioni ambientali rese particolarmente 
chiare e fruibili. Il format standard è 
accompagnato da una pubblicazione 
tipo brochure, facilmente distribuibile, 
che condensa sapientemente le infor-
mazioni ambientali significative e per-
mette che raggiungano un pubblico 
più vasto. Particolarmente apprezzata 
anche l’organizzazione delle informa-
zioni sulle BEMP e gli indicatori di rife-
rimento”. 

 

Comune di Abano Terme (IT-

000420) 

Comune di circa 20.000 abitanti e il 

più importante centro termale d’Euro-

pa, è registrato EMAS dal 2006. La 

motivazione della premiazione è stata 

la seguente:  

“Dichiarazione ambientale che si ca-
ratterizza per il suo format originale “a 

calendario” 
che la rende 
un ottimo stru-
mento di co-
municazione 
sulla mission 
del Comune. 
Sintesi, rapidi-
tà comunicati-
va ed esausti-
vità delle infor-
mazioni carat-
terizzano questa dichiarazione mentre 
le foto di pregevole qualità inserite nel 
suo interno ci restituiscono un’immagi-
ne del paesaggio locale. Senza dub-
bio la grande sfida di comunicare ai 
propri cittadini, agli stakeholder e ai 
turisti termali il proprio impegno di re-
sponsabilità ambientale ed i propri 
obiettivi green in maniera efficace è 
stata vinta”.  

 

STMicroelectronics S.r.l. (IT-000002) 

Organizzazione che per prima ha ade-

rito nel 1998 al Regolamento EMAS in 

Italia e che nel sito di Agrate produce 

microchip, ha realizzato una Dichiara-

zione Ambientale che si è distinta per 

la seguente motivazione:  

“Dichiarazione Ambientale che si con-
traddistingue per chiarezza espositiva 
e facilità di consultazione. Si apprezza 
in particolare il sapiente utilizzo di im-
magini, colori e infografica che contri-
buisce all’eleganza del formato e con-
ferisce immediatezza comunicativa. 
Da segnalare inoltre che è stata realiz-
zata anche una versione interattiva 
della Dichiarazione, consultabile on 
line, con filmati, diagrammi “animati” e 
altri effetti grafici che saprà senz’altro 
catturare l’attenzione del pubblico”.  

 

L’Operosa 

S.p.A.  (IT-

001998) 

Organizzazione 
multiservice 
registrata 
EMAS nel 
2020, è stata 
premiata con la 

seguente motivazione:  

“Dichiarazione Ambientale che si con-
traddistingue per chiarezza espositiva 
e facilità di consultazione. Si apprezza 
in particolare il sapiente utilizzo di im-
magini, colori e infografica che contri-
buisce all’eleganza del formato e con-
ferisce immediatezza comunicativa. 
Da segnalare inoltre che è stata realiz-
zata anche una versione interattiva 
della Dichiarazione, consultabile on 
line, con filmati, diagrammi “animati” e 
altri effetti grafici che saprà senz’altro 
catturare l’attenzione del pubblico”.  

 

Impresa Sangalli Giancarlo & C. 

S.r.l. (IT-000002) 

Organizzazione lombarda che si occu-

pa di servizi di raccolta, trasporto, 

smaltimento e recupero di rifiuti, regi-

strata nel 2021, è stata premiata con 

la seguente motivazione:   

“Dichiarazione Ambientale che si con-
traddistingue per sintesi, accuratezza 
ed esaustività delle informazioni. Molto 
apprezzate le immagini, di qualità ele-
vata, che creano un gradevole mix tra 
ambiente lavorativo e natura. Partico-
larmente apprezzato anche l’uso delle 
informazioni a latere, che veicolano in 
maniera chiara, sintetica e immediata i 
punti chiave del discorso”.  

- segue - 

PREMIO EMAS ITALIA 2022:  I VINCITORI  

PER RICHIEDERE L’ISCRI-
ZIONE ALLA NOSTRA  
NEWSLETTER E  
RICEVERE TUTTI GLI  
AGGIORNAMENTI 
 
CLICCA  
QUI 

mailto:emas@isprambiente.it?subject=ISCRIZIONE%20ALLA%20NEWSLETTER%20EMAS
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CATEGORIA 2 “MIGLIORI INIZIA-
TIVE DI USO DEL LOGO EMAS” 

Comune di Abano Terme (IT-000420) 

Il Comune di Abano Terme ha parteci-
pato anche alla categoria di uso del 
Logo, per la quale ha nuovamente otte-
nuto la premiazione con la seguente 
motivazione:  

“Premio assegnato per la capacità di 
diffondere il proprio impegno per l’am-
biente attraverso un uso continuativo 
del Logo EMAS, come nel recente 
evento “AbanoSostenibile”. Particolare 
apprezzamento è rivolto all’iniziativa di 
sensibilizzazione di cittadini e turisti 
che, con la distribuzione a tutte le fami-
glie residenti nel Comune di una copia 
della Dichiarazione Ambientale in italia-
no e a tutte le strutture alberghiere di 
una copia in italiano e in inglese per gli 
ospiti, ha contribuito a diffondere capil-
larmente la conoscenza del Logo 
EMAS”. 
 

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.  

(IT-002043) 

Azienda siderurgica 
che riutilizza mate-
riale ferroso prove-
niente da impianti di 
raccolta e riciclo, è 
stata registrata 
EMAS nel 2021 ed 
è stata premiata con 
la seguente motiva-
zione:  

 

“Premio assegnato per l’impegno alla 
sensibilizzazione e all’informazione di 
tutti i visitatori dell’impianto, cui viene 
distribuito un volantino informativo con 
il Logo EMAS ben visibile. Inoltre, mol-
to apprezzati risultano alcuni video 
divulgativi, realizzati dall’organizzazio-
ne e diffusi sul web, sui valori di EMAS 
e su importanti tematiche ambientali, 
in cui l’uso del Logo EMAS presente 
per tutta la durata del video, rende 
immediatamente evidente l’impegno 
ambientale per un futuro sostenibile 
preso dall’organizzazione”.  

 

CATEGORIA 3 “MIGLIORI INIZIA-
TIVE DI ECONOMIA CIRCOLA-
RE” 

Acea Ambiente S.r.l. - San Vittore  

(IT-001089) 

BERG S.p.A. (IT-001257) 

Organizzazioni 
operanti entrambe 
nel ciclo dei rifiuti 
del Lazio. La pri-
ma, registrata 
EMAS nel 2009, 
gestisce il termo-
valorizzatore di 
San Vittore produ-
cendo energia 
elettrica; la secon-
da, registrata nel 
2010, si occupa di 

smaltimento e trattamento di rifiuti. Di 
seguito la motivazione del premio:  

“Premio assegnato per l’innovativo 
progetto di simbiosi industriale tra 
ACEA Ambiente e BERG che ha per-
messo il completo riutilizzo dei rifiuti 
provenienti dagli inceneritori di ACEA 
Ambiente (ceneri pesanti e ceneri leg-
gere) trasformandoli, attraverso una 
serie di trattamenti effettuati dalla 
BERG, in prodotti da materie prime 
seconde destinati al settore industriale 
e dell’edilizia. Inoltre, una parte dei 
prodotti ottenuti sono rimpiegati nello 
stesso processo produttivo degli ince-
neritori di ACEA Ambiente, permetten-
do così la chiusura del ciclo produttivo, 
centrando uno degli obiettivi più sfi-
danti dell’approccio circolare”. 

 

Acea  Ambiente  S.r.l.  -  Orvieto 

(IT-001371) 

L’organizzazione ha partecipato anche 

con il polo impiantistico di Orvieto, regi-

strato EMAS dal 2011, dove si svolge 

l’attività di selezione, trattamento e 

smaltimento di rifiuti. Il premio è stato 

assegnato con la seguente motivazio-

ne: 

L’ACEA Ambiente ha saputo valoriz-
zare il compost prodotto dai suoi im-
pianti di compostaggio, registrati 
EMAS, attraverso un progetto di speri-

mentazione, avviato in collaborazione 
con l’Università degli Studi della Tu-
scia, che ha portato a definire una 
specifica Linea Guida per l’utilizzazio-
ne del compost nella fertilizzazione 
secondo i parametri di sostenibilità 
Europei. La sperimentazione triennale 
(2020/2022) condotta secondo le spe-
cifiche definite nelle Linee Guida, ha 
permesso di ottenere rese e qualità 
della produzione equivalenti a quelle 
ottenute con la fertilizzazione minera-
le. Il progetto assume quindi una dop-
pia valenza: realizzare i principi della 
circolarità e contribuire alla tutela del 
suolo. 

 

PONZIO S.r.l.  (IT-000022) 

Azienda specializzata nella produzione 
di serramenti in alluminio basando la 
sua attività sull’innovazione dei proces-
si produttivi e sulla sostenibilità, è regi-
strata EMAS sin dal 1999. Viene pre-
miata con la seguente motivazione:  

L’organizzazione si è fatta promotrice 
attiva dei principi dell’Economia Circo-
lare, sia prendendo parte ad uno stu-
dio, coordinato dall’Università di Pesca-
ra, sull’applicazione della metodologia 
del Life Cycle Assestment (LCA) al pro-
cesso di produzione dell’alluminio, sia 
mettendo a punto un'importante opera-
zione di mitigazione: l'installazione di 
un impianto a zero emissioni di acqua, 
in grado di ricevere i reflui dell'impianto 
di verniciatura, che una volta depurati 
vengono reimmessi nel processo pro-
duttivo. L’organizzazione, in questo 
modo, ha così raggiunto uno degli 
obiettivi più importanti dell’approccio 
circolare: la chiusura del proprio ciclo 
produttivo!” 
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L’ANGOLO DEL LOGO  
Esempi di uso del logo EMAS 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunicare l’adesione ad EMAS 

In questo numero dedicato al Premio EMAS Italia 2022 non potevamo non mostrare esempi di uso del 
logo EMAS adottato dai vincitori di quest’anno. 

 

Nel primo esempio vi proponiamo quanto realizzato della TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO 
S.p.A., registrata nel 2021. Nel volantino informativo che viene distribuito all’ingresso dell’impianto a 
tutti i visitatori il Logo EMAS appare ben visibile, così come nei due video divulgativi, realizzati dall’or-
ganizzazione. 

 
Bertrand Capra 
Barbara D’Alessandro 
Mara D’Amico 
Daniela Ruzzon 
Valeria Tropea 
Silvia Ubaldini 

Nel secondo esempio vi proponiamo la Dichiarazione Ambientale in forma di calendario che il Comune 
di ABANO TERME, registrato dal 2006, ha distribuito a cittadini e turisti sia nella versione in italiano 
che in inglese. 


