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Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Vincitore: Corte dei Conti

Motivazione
La Commissione di valutazione assegna il premio alla Corte dei Conti per l’approccio organico 
adottato in materia di sostenibilità, coinvolgendo sia le sedi centrali sia quelle periferiche 
con il relativo personale.
Sono stati realizzati importanti interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza 
energetica  degli  immobili   in  uso  all’amministrazione,  nonché  adottati  significativi 
provvedimenti  volti   al  risparmio  energetico  ed  alla  riduzione  dell’impatto  ambientale, 
attraverso   una  rivisitazione  anche  in  termini  gestionali  della  struttura  ed  una  costante 
attività di sensibilizzazione di tutto il personale. 
L'amministrazione,  in  collaborazione  con  Consip,  ha  progettato  l’installazione  di  pannelli 
fotovoltaici per la sede di via Baiamonti, la cui realizzazione è prevista nella prima metà 
dell’anno corrente, con l’obiettivo di giungere ad un’autosufficienza nel consumo energetico.
L’obiettivo  di  ridurre  gli  sprechi,  i  conseguenti  impatti  ambientali  e  la  salvaguardia 
dell’interesse pubblico sono gli elementi caratterizzanti l’operato della Corte.

Menzione speciale: Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Bologna

Motivazione
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale al Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Bologna  per l’approccio organico e di lungo periodo adottato in materia di 
sostenibilità. 
L'ente, pur nei limiti delle moderate risorse finanziarie disponibili, ha realizzato una serie di 
interessanti progetti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale ed  il consumo energetico ed 
idrico, nonché a stimolare l’efficientamento energetico dell’immobile in uso come caserma, 
quali  l’eliminazione  delle  lampade  ad  incandescenza,  l’ammodernamento  della  centrale 
termoelettrica, l’utilizzo al meglio del protocollo informatico, della posta elettronica e di 
quella certificata,  l’implementazione della raccolta differenziata e la significativa riduzione 
dell’utilizzo di  materiale  plastico. Lodevole, in particolare,  l’impegno e la costanza nella 
riduzione degli  impatti  ambientali  anche in  attività  quotidiane attraverso  la diffusione di 
buone pratiche tra i dipendenti. 
Il  Comando  si  pone,  pertanto,  nei  confronti  delle  paritetiche  amministrazioni,  come 
eccellente esempio di  impegno e volontà nell’attuare politiche di  sostenibilità  nei  diversi 
settori di interesse ambientale. 



Enti e Amministrazioni territoriali

Vincitori ex-aequo: Provincia di Rimini e Comune di Trevi (Perugia)

Motivazione Provincia di Rimini
La Commissione di valutazione assegna il premio alla Provincia di Rimini per la promozione 
del turismo sostenibile e l’attuazione delle politiche ambientali sul territorio provinciale. 
La  promozione  del  turismo  in  chiave  "sostenibile"  –  risorsa  primaria  dell’intero  territorio 
provinciale -   è stata attuata attraverso il  coinvolgimento e la formazione delle strutture 
alberghiere  e  può  essere  considerata  una  delle  migliori  best  practice  di  settore.  La 
realizzazione di una rete di albergatori volti all’attuazione di politiche di sostenibilità, che 
comprendono  anche  gli  “acquisti  verdi”,  rappresenta  senza  dubbio  una  buona  pratica 
replicabile sull’intero territorio nazionale. Per mettere in rete gli albergatori, la Provincia ha 
ideato  un  sito  (acquistiverditurismo.it)  dedicato  agli  acquisti  collettivi  delle  strutture 
ricettive. La valorizzazione del territorio, della sua identità e della sua cultura, si configura 
strettamente legata al concetto di turismo sostenibile e - più in generale - all’evoluzione del 
settore  turistico,  includendo  la  capacità  di  comunicare  identità  e  ospitalità  nel  rispetto 
dell’ambiente e dei diritti sociali. Da segnalare, inoltre, l'approccio di lungo periodo, organico 
e complessivo che caratterizza la provincia di Rimini come una realtà sostenibile non solo nel 
turismo, ma anche in altri settori strategici quali la mobilità, i rifiuti e la promozione del 
consumo sostenibile.

Motivazione Comune di Trevi (Perugia)
La  Commissione  di  valutazione  assegna  il  premio  al  Comune  di  Trevi  per  il  capillare  ed 
organico impegno nella diffusione della sostenibilità in tutte le politiche dell’ente. Pur di 
modeste dimensioni (popolazione di poco superiore agli 8000 abitanti, 37 dipendenti pubblici) 
e con limitate risorse economiche, il Comune di Trevi ha riservato una specifica attenzione 
alla  tutela  del  territorio  e  alla  promozione  dello  sviluppo  sostenibile,  mettendo  in  atto 
efficaci campagne informative mirate anche a fare conoscere alla cittadinanza gli  impatti 
ambientali che possono derivare da alcune non corrette abitudini nel consumo delle risorse 
energetiche e naturali.
Il Comune è registrato EMAS ed attua le sue politiche ambientali condividendo un approccio 
integrato con i propri dipendenti, i cittadini, le associazioni e le imprese, per promuovere 
stili di vita più rispettosi dell’ambiente e  del territorio.
Il GPP è una pratica ormai consolidata per tutti gli acquisti dell’Ente anche nell’ambito dei 
lavori pubblici. Particolare attenzione rivestono gli investimenti nel settore energetico quali: 
l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione di corpi illuminati ad incandescenza con 
lampade ad alta efficienza, l’installazione di impianti solari termici, la riqualificazione della 
centrale termica, un progetto per la realizzazione di un impianto geotermico in attesa di 
fondi privati. Da segnale la pianificazione triennale contenente 11 obiettivi strategici tra cui 
il  risanamento  di  crisi  ambientali  accertate,  l’applicazione  della  Valutazione  Ambientale 
Strategica  (VAS)  alla  variante  generale  del  Piano  Regolatore  Generale  (PRG),  la 
razionalizzazione e riduzione del  consumo di  energia e di  risorse naturali,  la tutela della 
sicurezza negli edifici e nel territorio.



Menzione speciale: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Motivazione
La  Commissione  di  valutazione  assegna  una  menzione  speciale  all’ARPA  Toscana  per  il 
costante  supporto  alle  amministrazioni  pubbliche  territoriali  nella  diffusione  delle  buone 
pratiche sostenibili. 
L'ARPA Toscana è una delle più interessanti realtà locali per la coerenza dimostrata nell'aver 
messo in atto le buone pratiche di cui la stessa si  fa promotrice.
L’ente comunica al pubblico le proprie performance  in un’ottica integrata di sostenibilità 
economica,  sociale  ed  ambientale  redigendo  periodicamente  il  proprio  bilancio  di 
sostenibilità. 
Rivolge,  inoltre,  una  significativa  attenzione  all’implementazione  del  Green  Public 
Procurement nei  propri approvvigionamenti, alle buone pratiche di risparmio energetico e 
alle gestione dei rifiuti ed è particolarmente attiva nell’informazione e nella formazione delle 
pubbliche amministrazioni della Regione in relazione alle tematiche ambientali.
Coordina,  altresì,  a  livello  nazionale  il  Gruppo  di  Lavoro  sui  requisiti  minimi  ambientali 
relativi ai prodotti tessili e si occupa di un progetto relativo alla promozione dello sviluppo 
sostenibile attraverso un programma di educazione ambientale. 



Grandi Imprese

Vincitore: Ceramiche Supergres

Motivazione
La Commissione di valutazione assegna il premio a Ceramiche Supergres per l’attuazione di un 
efficiente processo produttivo che riesce a coniugare esigenze economiche ed ambientali. 
L'approccio  strategico  dell'impresa  si  evince  dall’applicazione  di  strumenti  di  valutazione 
degli  impatti  ambientali  nella  fase  di  estrazione  delle  materie  prime  e  nella  fase  di 
produzione, particolarmente rilevanti nel ciclo di vita, con l’introduzione di materie prime-
seconde derivanti  da riciclo degli  schermi dei  monitor e dei  televisori  a tubo catodico in 
percentuale pari al 20% sul prodotto finito, con conseguente riduzione di pari percentuale di 
materie prime naturali d’importazione. L’azienda ha costruito una sinergia operativa con uno 
dei principali  consorzi  per il  trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(REDEDIA)  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  della  provenienza  del  vetro.  Ceramiche 
Supergres è inoltre in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo che definisce regole stringenti 
sia  nella  fase  di  estrazione  delle  materie  prime  utilizzate  sia  nella  fase  di  produzione, 
identificando i migliori prodotti atti al contenimento degli impatti ambientali.

Menzione speciale: Intesa-San Paolo S.p.A.

Motivazione
La Commissione di  valutazione assegna una menzione speciale  al  gruppo bancario  Intesa-
SanPaolo  S.p.A.  per  il  grande apporto  ai  temi  dell’efficienza  energetica  in  coerenza  con 
l’adozione di una specifica Politica Ambientale, sia per quanto riguarda gli impatti diretti che 
quelli indiretti. 
Tra i primi si distingue la realizzazione di un sistema di monitoraggio a distanza dei consumi 
elettrici  e della temperatura ambientale delle  proprie  filiali,  con il  calcolo periodico dei 
benchmark  di  riferimento  per  gruppi  omogenei  (range  dimensionale,  zona  geografica  e 
tipologia d’impianto), che permette di intervenire prontamente presso le sedi “fuori target” 
e quindi di procedere ad una complessiva concreta riduzione dei consumi energetici e dei 
conseguenti  impatti ambientali.
Da segnalare, nel contesto, l’utilizzo di strumenti di gestione automatica da remoto per lo 
spegnimento notturno e festivo e l’accensione automatica dei PC della rete delle filiali.
La  complessità  del  sistema  e  la  sua  possibilità  di  replica  elevano  l’esperienza  di  Intesa-
SanPaolo a best practice a livello italiano e internazionale, utilizzabile sia in ambito privato 
sia nel settore pubblico.



Piccole e Medie Imprese

Vincitore: Mengozzi rifiuti Sanitari S.p.A.

Motivazione
La  Commissione  di  valutazione  assegna  il  premio  alla  migliore  politica  aziendale  sulla 
sostenibilità  alla  Mengozzi  S.p.A,  azienda  operante  nel  campo  dei  rifiuti  sanitari,  per 
l’approccio organizzativo innovativo e per la continua ricerca dell’innovazione di prodotto e 
di  processo  nell’erogazione  del  servizio.  La  politica  adottata  ha  permesso  di  ottenere 
importanti risultati in termini di riduzione dei costi  e degli impatti ambientali nella raccolta, 
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie.
E’  espressione  di  tale  approccio  l’aver  realizzato  l’impianto  di  incenerimento  dei  rifiuti 
impiegando le Best Available Techniques (BAT), che consentono una riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera di circa il 70% rispetto ai parametri  dettati dalla normativa italiana e 
comunitaria. Il termovalorizzatore dell’impianto, inoltre, è dotato di un sistema di recupero 
dell’energia  termica  per  la  produzione  di  energia  elettrica  che  rende  l’Azienda 
completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e consente di immettere energia 
nella  rete  elettrica  nazionale.  Un  sistema  di  riutilizzo  delle  acque  apporta,  altresì,  una 
considerevole riduzione dei consumi idrici. 
Significative  le  iniziative  intraprese  per  il  contenimento  della  produzione  dei  rifiuti,  con 
l’impiego di contenitori per la raccolta  ed il trasporto dei rifiuti sanitari, lavabili e quindi 
riutilizzabili un predeterminato numero di volte prima di essere a loro volta immessi nel ciclo 
dei rifiuti. 
L'ottenimento della registrazione ambientale EMAS sottolinea un approccio di lungo periodo 
con impegni che traggono spunto da una puntuale analisi delle prestazioni ambientali (vedasi 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto). 
L’azienda,  in  definitiva,  si  configura  come  un  ottimo  esempio  di  “impresa  sostenibile” 
riuscendo a coniugare aspetti economici, ambientali e sociali.

Menzione speciale: IMECA S.r.l., ECOLOGICA S.r.l., SABOX S.r.l.

Motivazione IMECA S.r.l.
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale all’azienda IMECA S.r.l. per la 
capacità di coniugare sviluppo sostenibile e crescita economica in un prodotto interamente 
“Made in Italy”. 
IMECA  S.r.l.,  azienda  certificata  Forest  Stewardship  Council  (FSC),  produce  porte  e 
serramenti in massello anch’essi  tutti certificati FSC .
Il  rispetto  per  l’ambiente  ha  rappresentato  la  condizione  necessaria  e  sufficiente  per  la 
salvaguardia della posizione di mercato, integrando nel processo produttivo scelte ed azioni 
migliorative  in  termini  di  sostenibilità  e  di  responsabilità  sociale.  La  scelta  di  legno 
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o proveniente da riciclo confermano la 
vocazione sostenibile dell’impresa, che presta particolare attenzione anche alla tutela della 
salute  dei  propri  dipendenti  e  dei  consumatori,  nonché  alla  riduzione  delle  emissioni  in 
atmosfera dei solventi organici volatili (SOV), impiegando vernici a basso impatto ambientale. 



Tutela  della  salute,  tutela  dell’ambiente e crescita  economica attraverso una produzione 
tutta italiana sono l’elemento caratterizzante di IMECA S.r.l..

Motivazione ECOLOGICA S.r.l.
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale all’azienda Ecologica S.r.l.  per 
l’erogazione di servizi di ingegneria e consulenza in ambito ambientale che sono riusciti a 
coniugare l’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente. 
L’azienda,  registrata  EMAS,  ha  individuato  metodologie  e  tecniche  sostenibili  in  fase 
progettuale,  volte  a  conseguire  la  minor  alterazione  degli  ecosistemi  locali,  a  favorire 
l’impiego di materiali disponibili in loco che - oltre al minor consumo energetico - preservano 
l'identità architettonica locale e l’artigianato, a rispettare le norme in materia di  igiene, 
sicurezza e tutela della salute, a rispettare il paesaggio, nonché  a produrre la minor quantità 
di rifiuti e la maggiore possibilità di riciclo degli stessi.
Aver investito  nelle  certificazioni  di  processo  e nella  scelta  di  professionalità  ad elevata 
formazione è un indice della visione strategica di lungo periodo dell’azienda. Anche nelle 
attività interne sono stati gestiti tutti gli aspetti rilevanti per il contenimento degli impatti 
ambientali;  i  progetti  rilasciati  tengono  conto  della  destinazione  d'uso  delle  aree  con 
l'obiettivo di una riqualificazione che sia in linea con la tutela dell’ambiente e del territorio.

Motivazione Sabox S.r.l.
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale all’azienda SABOX S.r.l. per la 
progettazione e la realizzazione di contenitori di imballaggio realizzati con carte interamente 
riciclate. L’approccio organico e strategico alla sostenibilità, definito da un “GreenProject”, 
ha pervaso tutta l’azienda da un punto di vista organizzativo, produttivo, comunicativo e 
formativo. I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare i vantaggi del riciclo in termini 
di  risparmio  di  alberi  tagliati,  di  consumo energetico  ed  idrico  e  di  emissioni  di  CO2 in 
atmosfera.
Il “GreenProjet”  è rivolto ai clienti, ai fornitori, al personale, alle istituzioni, ai media ed 
all’intera  comunità  nella  quale  SABOX  S.r.l.   svolge  la  propria  attività  produttiva.  Il 
coinvolgimento degli stakeholders ha riguardato, tra le altre, iniziative di  co-marketing per 
abbinare il  packaging a prodotti a basso impatto ambientale, all’utilizzo di mezzi a basso 
impatto e con maggior volume trasportato, alla richiesta di materie prime a basso impatto 
ambientale,  alla  formazione  continua  del  personale  finalizzata  all’assunzione  di 
comportamenti ecocompatibili, alla riorganizzazione dei turni per consentire il  car pooling 
dei  dipendenti,  all’utilizzo  di  colle  a  basso  impatto  ambientale e  di  inchiostri  ad acqua, 
all’acquisto di macero post consumo proveniente dalla Campania. 
Visione, responsabilità e approccio organico sono gli elementi distintivi della SABOX S.r.l..


