PremioImpresaAmbiente
èun’iniziativadi



4a edizione

Bando di concorso 2010

Ecopolisèun’iniziativadi:

Art.1

Finalità,soggettipromotorieobiettivi

Il Premio Impresa Ambiente è un’iniziativa della Camera di Commercio di Roma, che si svolge
nell'ambitodiEcopolis,manifestazionepromossadallaCameradiCommerciodiRomaedaFieradi
Roma,conilpatrociniodiMinisterodelloSviluppoEconomico,Ministerodell'AmbienteedellaTutela
delTerritorio,Unioncamere.IlPremionasceconl’obiettivodidareunriconoscimentoalleimprese,
agli enti pubblici e privati italiani che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi,
partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e
ResponsabilitàSociale.
Il Premio Impresa Ambiente, inoltre, consentirà alle organizzazioni premiate di partecipare
all’European Business Awards for the Environment, promosso dalla Commissione Europea (DG
Environment) per riconoscere e promuovere le organizzazioni che danno un reale contributo allo
svilupposostenibile.


Art.2

Chipuòpartecipare

PossonoparteciparealPremioImpresaAmbienteleorganizzazionipubblicheeprivate,ovvero:
ͲleimpreseiscritteregolarmenteallaCameradiCommercio(microimprese,piccole,medieegrandi
imprese).
ͲleimpresepubblichecomedefinitedallaDirettiva2000/52/CE1
Per la sola categoria 4 “Migliore cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile” possono
concorrereancheleAmministrazionipubblicheaqualsiasilivelloterritoriale,gliEntinongovernativi
(vale a dire le Organizzazioni Non Governative costituite dalla libera associazione tra privati che
perseguonounfinediinteressegenerale:umanitario,scientifico,sociale,ancheattraversounlegame
di tipo nazionalee transnazionalefra enti), le istituzioni accademiche e di ricerca, se in partnership
conalmenoun’aziendaaventelapropriasedeinItalia.
1

Si definisce impresa pubblica l’impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione
finanziaria o della normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta quando i poteri pubblici,
direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa: a) detengano la maggioranza del capitale
sottoscritto dall'impresa, oppure b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse
dall'impresa; oppure c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell'impresa. Inoltre, sono considerate “imprese pubbliche” dal presente Premio
per estensione, anche le seguenti tipologie di impresa:
o joint venture pubblico-privato;
o società per Azioni con controllo pubblico;
o partnership pubblico-privato.
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Art.3

Normegeneralidipartecipazione

Le organizzazioni che intendano presentare la propria candidatura al Premio Impresa Ambiente
devono essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini contributivi,
previdenzialieassistenziali.Lecategoriedelpremiosonoleseguenti:

Categoria1:Lamiglioregestioneperlosvilupposostenibile
Questacategoriaèriservataalleorganizzazionieccellenticonunavisionestrategicaedunsistemadi
gestione in grado di assicurare un miglioramento continuo ed un costante contributo allo sviluppo
sostenibile.
Gli aspetti ambientali, economici e sociali di sostenibilità devono essere chiaramente integrati nella
missionaziendaleenellepolitichedell’organizzazione.
Deve pertanto risultare ben definito l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle attività
dell’organizzazione,unitamenteall’esplicitazionedegliindicatoriutilizzatipermonitorareemisurare
leperformanceraggiunte.
Laresponsabilitàsocialedell’organizzazionedevecomprendereunasferadiinteressimoltopiùampia
rispetto agli obiettivi aziendali sostenibili, coinvolgendo anche gli ambiti della comunità, i diritti dei
lavoratoriel’impattosullacatenadelvalore.
Il sistema di gestione dell’organizzazione deve essere sorretto da processi trasparenti, in grado di
assicurareundialogosistematicoecostanteconglistakeholders.
SaràconsideratoelementodivalutazioneilpossessodiunaCertificazionerilasciatadaunorganismo
riconosciuto.

Categoria2:Ilmigliorprodottoperlosvilupposostenibile
Questa categoria è riservata alle organizzazioni che abbiano sviluppato nuovi prodotti o servizi in
gradodiassicurareuncontributoconcretoallosvilupposostenibile.
Iprodotti/servizipotrannoesseredinuovaconcezioneol’evoluzionedimodelligiàesistenti,ingrado
dipromuoveremetodidiproduzioneestilidiconsumosostenibili.
I prodotti/servizi dovranno rispondere alle rinnovate esigenze dei consumatori e migliorare
concretamentelaqualitàdellavita,riducendol’usodirisorsenaturaliematerialitossici.Inoltredovrà
esseredimostratounbassolivellodiemissioniesostanzeinquinantirelativamenteatuttoilciclodi
vita del prodotto/servizio: estrazione materie prime, costruzione, distribuzione, utilizzo e
smaltimento.
I prodotti/servizi dovranno essere economicamente accessibili e la loro produzione/consumo dovrà
contribuireconcretamenteadunprogressosocialeequo.
I partecipanti a questa categoria dovranno rappresentare un “esempio guida” nello sviluppo di
prodotti e servizi sostenibili. Sarà considerato elemento di valutazione il possesso di una
Certificazionerilasciatadaunorganismoriconosciuto.
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Categoria3:Ilmigliorprocesso/tecnologiaperlosvilupposostenibile
Questa categoria è riservata alle organizzazioni che abbiano sviluppato e applicato una nuova
tecnologiadiproduzionecheapportiuncontributoconcretoallosvilupposostenibile.
Lanuova tecnologia potrà riferirsiadunprocesso(o una tecnica)dinuova concezioneoriguardare
un’evoluzionediunprocesso(otecnica)giàesistente.Inentrambiicasilatecnologiadovràassicurare
unapositivaricadutainterminidisostenibilitàambientale,impattoeconomicoesociale.
La tecnologia dovrà assicurare un’ottimizzazione dell’efficienza delle risorse naturali utilizzate,
riducendo contemporaneamente l’impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto attraverso:
risparmioenergeticoedeimateriali,passaggiodallerisorsenonrinnovabiliaquellerinnovabili,non
utilizzodisostanzenocive,riduzionediemissionitossiche.
I partecipanti a questa categoria dovranno dimostrare un significativo passo in avanti verso la Best
AvailableTechnology2(BAT).
SaràconsideratoelementodivalutazioneilpossessodiunaCertificazionerilasciatadaunorganismo
riconosciuto.

Categoria4:Lamigliorecooperazioneperlosvilupposostenibile
Questacategoriaèriservataalleorganizzazionicheabbianosviluppatopartnershipinternazionaliche
abbiano coinvolto una o più organizzazioni appartenenti a settori differenti (aziende private, enti
pubblici,entinongovernativi,istituzioniaccademicheediricerca).
Ipartnerdell’organizzazione/iitaliana/edovrannoappartenereaPaesiinviadisviluppooPaesicon
un’economiaintransizione.
Lepartnershipdevonobasarsisuiprincipidiequità,trasparenzaemutuobeneficio;inoltredovranno
contribuire significativamente ai tre elementi che caratterizzano lo sviluppo sostenibile: protezione
ambientale,sviluppoeconomicoedequitàsociale.
Lepartnershipdovrannoessereprogettateefinanziateefficacementeperraggiungeregliscopiegli
obiettividefiniti.Gliobiettivipotrannoincludere:
 trasferimentodiscienzaotecnologia;
 miglioramentodelprodottoodell’erogazionedelservizio;
 sviluppodellacomunità;
 miglioramentodellecondizionidilavoro.
Ilpremiosaràassegnatoallapartnershipinternazionalecheavràgiocatounruolochiavenelsuccesso
dellosvilupposostenibile.

2

BAT. La più efficiente ed avanzata tecnologia, industrialmente disponibile in quel momento sul mercato ed
applicabile in condizioni tecnicamente valide, in grado di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso. Nella Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata
dell’inquinamento, rientrino in questa definizione anche le modalità di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e dismissione di un impianto. L’applicazione della migliore tecnologia disponibile per
la riduzione e l’abbattimento dell’inquinamento generato dall’esercizio di un impianto è la base sulla quale il
legislatore fissa i valori limite di emissione degli inquinanti. Le imprese cosiddette sostenibili, dovrebbero
sistematicamente far ricorso alle BAT.
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Glientipubblici,leONG,leistituzioniaccademicheediricerca,potrannopresentarelecandidature
soloseinpartnershipconaziendeprivate,tralequalialmenounaaventesedeinItalia.

SaràconsideratoelementodivalutazioneilpossessodiunaCertificazionerilasciatadaunorganismo
riconosciuto.

“PremioSpecialeImpresaAmbienteGiovaneImprenditore”
Riconoscimento riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 in concorso per una delle 4
categorie,chesisianodistintiperspiccatecapacitàimprenditoriali,innovazioneedattivitàdiricerca
dedicati allo sviluppo ecoͲsostenibile.  L’aggiudicazione del “Premio Impresa Ambiente Speciale
Giovane Imprenditore” non preclude la possibilità di ottenere un premio per una delle 4 categorie
previstedalpresentebando.

Art.4

Presentazionedellecandidature

PerparteciparealPremioImpresaAmbiente2010,leorganizzazionidovrannopresentarelapropria
candidatura,eventualmentecorredatadiognidocumentazioneritenutautile,compilandol’apposito
formularioonͲlinepresentesulsitowebwww.premioimpresambiente.it.


Alterminedellaproceduradicompilazione,sarànecessariosalvareildocumento(creatodalsistema
onͲline in formato pdf), che dovrà essere stampato, controfirmato dal legale rappresentante (o da
altro soggetto autorizzato) dell'organizzazione e inviato  attraverso servizio postale o corriere
espressoall'indirizzo:

Segreteria Organizzativa Premio Impresa Ambiente c/o Asset Camera via Capitan Bavastro, 116 –
00154Roma.

Inoltre il sistema invierà all'indirizzo eͲmail indicato dal soggetto candidante una mail di conferma
dellaregistrazionedeidati.

Saranno ammesse alla selezione le candidature pervenute unicamente entro il 19 marzo 2010. Il
recapito del plico entro i termini previsti rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per quanto
pervenutofuoritermine,faràfedeladatadispedizionerisultantedaltimbropostale.

Le candidature incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno o più degli
elementiodatirichiesti,nonchéquelleprivedelladocumentazionenecessaria,compilateoffͲlinee/o
utilizzando i facsimile dei moduli di candidatura, saranno considerate inammissibili.  La Segreteria
Organizzativa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad
integrazionedellacandidatura,qualoraloritenessenecessario.
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Art.5

Valutazionedellecandidature,GiuriadelPremio

L’istruttoriaformaledellecandidaturesaràeseguitadallaSegreteriaOrganizzativadelPremioImpresa
Ambiente,cheprocederàall’esamedelladocumentazioneacquisita,aicontrolliamministrativiedalla
verificadellasussistenzadeirequisitiprevistidalpresentebando.
L’individuazionedellecandidaturemeritevolidell’assegnazionedeipremisaràoperatadaun’apposita
Giuria,compostadaespertidelletematicheambientaliedaautorevoliesponentidelleIstituzioni,del
SistemaCamerale,dellaricercaedelsistemaproduttivo.
PerciascunacategoriadelPremiosaràassegnatounriconoscimentoespressamenterealizzato.
Le organizzazioni premiate avranno diritto ad utilizzare il Marchio “Premio Impresa Ambiente”
relativo all’edizione 2010 nel loro materiale promozionale. Il regolamento relativo all’utilizzo del
marchioèdisponibileonͲlineinun’appositasezionedelsitowebwww.premioimpresambiente.it
Le organizzazioni premiate parteciperanno di diritto alla selezione dell’edizione 2012 del European
BusinessAwardfortheEnvironment.
ImaterialipresentatidaicanditatisarannoconservatidallaSegreteriaOrganizzativafinoall’edizione
successivadelPremio.
La Cerimonia di Premiazione del Premio Impresa Ambiente 2010 si terrà a Roma(presso la Fiera di
Roma)duranteEcopolis,il14aprile2010.

Art.6

Informativaperlatuteladellaprivacy(D.Lgs.196/2003)eavvertenze

Aisensidell’art.13delD.lgs.n.196del30/6/03(“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”)
si informa che i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata saranno utilizzati per
consentire la partecipazione al Premio nei modi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto Ͳ con o senza l’ausilio di sistemi informatici Ͳ nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. Il mancato
conferimentodelconsensoalTrattamentoimplicherà,perl’Organizzatore,l’obiettivaimpossibilitàdi
ammettereilconcorrenteallapartecipazione.
Per quanto riguarda le Organizzazioni premiate, è prevista la loro menzione sul sito dedicato
www.premioimpresambiente.it. L'Organizzazione del Premio potrà inoltre prevedere altre forme di
promozione e diffusione. L’intero elenco delle organizzazioni partecipanti al Premio Impresa
AmbienteverràinseritosulsitodelPremio.
L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03,
rivolgendosiall’AziendaSpeciale,AssetCamera,Viade’Burrò147–00186RM.
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ALLEGATI:

1) FacsimileModuloCategoria1:Lamiglioregestioneperlosvilupposostenibile

2) FacsimileModuloCategoria2:Ilmigliorprodottoperlosvilupposostenibile

3) FacsimileModuloCategoria3:Ilmigliorprocesso/tecnologiaperlosvilupposostenibile

4) Facsimile Modulo Categoria 4: La migliore cooperazione internazionale per lo sviluppo
sostenibile
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