PREMIO COMPRAVERDE VENETO IMPRESE –
IV EDIZIONE
OBIETTIVI

DESTINATARI

REQUISITI PER LE
AZIENDE

SEZIONI IN CONCORSO

CATEGORIE

DATA TERMINE
PREMIAZIONE
COSA FARE

Incentivare e, diffondere e valorizzare le migliori esperienze di processo e
prodotto in ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità
sociale.
Le imprese iscritte regolarmente ad una delle Camere di Commercio del
Veneto.
Le imprese artigiane iscritte regolarmente all’Albo delle Imprese Artigiane,
tenuto da una delle Camere di Commercio del Veneto.
Le start up innovative iscritte regolarmente nella Sezione Speciale del Registro
delle imprese tenuto da una delle Camere di Commercio del Veneto e le start
up costituite da non oltre cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando.
Avere sede legale, o una sede operativa, nel territorio della Regione Veneto
Essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
Non essere in stato di liquidazione volontaria, né sottoposti ad alcuna procedura
concorsuale;
Non avere riportato condanne definitive negli ultimi cinque anni in sede penale
in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e non abbiano
procedimenti penali, in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro,
avviati negli ultimi due anni;
Potranno partecipare anche le imprese vincitrici della precedente edizione del
premio, purché con iniziative diverse da quelle premiate.
1. Micro e Piccole imprese (<50 occupati);
2. Medie imprese (<249 occupati);
3. Grandi imprese (>250 occupati);
4. Imprese artigiane;
5. Start up e start up innovative.
Migliore prodotto/servizio per lo sviluppo sostenibile: sviluppo di nuovi
prodotti o servizi che rispondano alle esigenze dei consumatori riducendo l’uso
di risorse naturali e materiali pericolosi, dimostrare un basso livello di emissioni
e sostanze inquinanti relativamente a tutto il ciclo di vita (LCA – Life Cicle
Assesment: materie prime utilizzate, produzione/costruzione, distribuzione,
utilizzo, smaltimento e recupero).
Migliore processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile: processo o tecnica con
ricaduta positiva in termini di sostenibilità ambientale, garantendo
ottimizzazione dell’efficienza delle risorse naturali usate e riducendo l’impatto
ambientale del ciclo di vita del prodotto (attraverso risparmio energetico e dei
materiali, passaggio dalle risorse non rinnovabili a quelle rinnovabili, non utilizzo
di sostanze nocive, riduzione di emissioni tossiche e/o produzione di rifiuti.
14/05/2021 di invio della domanda di partecipazione al premio
GIUGNO 2020 A VENEZIA
Contattare Martina Baseggio – m.baseggio@a.confart.tv
tel. 0423 527935

