
 

 

Premio Impresa Ambiente 2021 – IX Edizione 

PREMIO 

Il Premio Impresa Ambiente è promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la 
collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero della Transizione ecologica.  
Il Premio nasce con l’obiettivo di dare un riconoscimento alle imprese, 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 Responsabilità Sociale, nel solco degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile di cui all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Il Premio Impresa Ambiente, inoltre, consentirà alle aziende premiate di partecipare all’European 
Business Awards for the Environment (EBAE). 

A CHI SI RIVOLGE 

Imprese (microimprese, piccole, medie e grandi imprese) iscritte regolarmente alla Camera di Commercio 
territorialmente competente che: 
1. abbiano sede legale, o una sede operativa, nel territorio italiano; 
2. siano in regola con il pagamento dei diritti annuali di iscrizione alla Camera di Commercio; 
3. siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.); 
4. non siano in stato di liquidazione volontaria, né sottoposti ad alcuna procedura concorsuale; 
5. i legali rappresentanti non abbiano riportato in sede penale, negli ultimi cinque anni, condanne definitive 

a pene detentive in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e in materia edilizia e in materia 
urbanistica (non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del 
passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale 
della pena oppure sia stata ottenuta la riabilitazione), e non abbiano comunque procedimenti penali, in 
materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e in materia edilizia e in materia urbanistica avviati 
negli ultimi due anni. 

CATEGORIE IN 
CONCORSO 

Categoria 1 - La migliore gestione per lo sviluppo sostenibile (2 sottocategorie: micro-piccole 
imprese e medie-grandi imprese): aziende eccellenti con una visione strategica ed un sistema di 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 mission 
aziendale e nelle politiche dell’organizzazione. Sarà considerato elemento di valutazione il possesso di una 
Certificazione ambientale rilasciata da un organismo riconosciuto. 

Categoria 2 - Il miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile: aziende che abbiano sviluppato 
nuovi prodotti o servizi in grado di assicurare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile e alla 
protezione dell’ambiente. I prodotti/servizi potranno essere di nuova concezione o l’evoluzione di modelli già 
esistenti, in grado di promuovere metodi di produzione e stili di consumo sostenibili che contribuiscono 
all’attuazione dei principi dell’economia circolare. Sarà considerato elemento di valutazione il possesso di 
una Certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto: una opzione è rappresentata dal possesso di un 
marchio EcoLabel o di una certificazione di prodotto equivalente, o dall’applicazione della metodologia 
Product Environmental Footprint (PEF). 

Categoria 3 - Il miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile: aziende che abbiano 
sviluppato e applicato una nuova tecnologia di produzione che apporti un contributo concreto allo sviluppo 
sostenibile e alla protezione dell’ambiente. La nuova tecnologia potrà riferirsi ad un processo (o una tecnica) 
di nuova concezione o riguardare un’evoluzione di un processo (o tecnica) già esistente. In entrambi i casi la 
tecnologia dovrà assicurare una positiva ricaduta in termini di sostenibilità ambientale, impatto economico e 
sociale. I partecipanti a questa categoria dovranno dimostrare un significativo passo in avanti verso la Best 
Available Techniques (BAT)1, le migliori tecniche disponibili. Sarà considerato elemento di valutazione il 
possesso di una Certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto. 

Categoria 4 - La migliore cooperazione per lo sviluppo sostenibile aziende che abbiano sviluppato 
partnership internazionali che abbiano coinvolto una o più organizzazioni appartenenti a settori differenti 
(aziende private, enti pubblici, enti non governativi, istituzioni accademiche e di ricerca). I partner 
dell’organizzazione/i italiana/e dovranno appartenere a Paesi in via di sviluppo o Paesi con un’economia in 
transizione. 



 

 

Categoria 5 - Miglior contributo imprenditoriale alla biodiversità: Questa categoria è riservata alle 
aziende che abbiano sviluppato un modello imprenditoriale di successo, un sistema di gestione, un prodotto 
o un servizio o una collaborazione con un Paese in via di sviluppo (come previsto nelle altre categorie di 
partecipazione) che nel contempo abbia apportato un contributo significativo alla riduzione della perdita di 
biodiversità e di supporto agli ecosistemi naturali. 

RICONOSCIMENTI 
AGGIUNTIVI 

Premio Speciale Impresa Ambiente “Giovane Imprenditore” under 40 

Premio Speciale Impresa Ambiente “Start-up innovativa” 

SCADENZA  INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2021 

CONTATTI 
Per sapere se le vostre iniziative rientrano nelle categorie in concorso contattateci al 0423 527935 oppure 
via mail m.baseggio@am.confart.tv  

 

mailto:m.baseggio@am.confart.tv

