
2ºPremio Club Emas Veneto edizione 2012

con il patrocinio

Per informazioni: Club Emas Veneto
c/o Credito Trevigiano - BCC •  T. 0423.701752 - F. 0423.701654
via Stazione 3-5 / 31050 Fanzolo di Vedelago TV
info@clubemaveneto.it  •  www.clubemaveneto.it

Assegnazione del premio

Al vincitore verrà data la possibilità di partecipare gratuita-
mente ad una giornata formativa su temi ambientali orga-
nizzata da TuttoAmbiente (A cura dello Studio avv. Stefano
Maglia). A tutti i partecipanti verrà erogata una giornata
gratuita di introduzione sui temi “connessi alla gestione
ambientale” organizzata da TÜV Italia.

Consegna del premio

La cerimonia di premiazione è fissata per il giorno sabato
15 dicembre 2012 alle ore 10,00 presso Villa Cordellina
Lombardi in via Lovara 36 a Montecchio Maggiore  (VI) già
sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza.

Maggiori dettagli ed eventuali variazioni saranno resi
disponibili sul sito del CEV.
con il patrocinio di

Credito Trevigiano
Via Stazione 3-5 - 31050 Fanzolo di Vedelago (TV)
Zincol  Italia Spa
Via L. Da Vinci, 6 - 30033 Noale (VE)
Pernigotti Daniele
c/o Aequilibria, Via Fratelli Rosselli 25, 36050 Quinto Vicentino.
Sefi Ambiente
Via Argine di Mezzo, 25 – 30027 San Donà di Piave (VE)
Zanardi Fonderie Spa
Via Nazionale, 3 – I 37046 Minerbe (Verona)
Enel Produzione SpA – U.B. Hydro
Via Borgo Botteon, 9 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Enel Produzione SpA – U.B. FUSINA
Via dei cantieri, 5 – 30176 Malcontenta Venezia
AATO Venezia
Via Guglielmo Pepe, 102 - Mestre (VE)
TUV italia
Strada Ca' Balbi, 22/F- 35100 Vicenza (VI)
Cytec Italy
Via Bianchin Don Matteo, 62 - 36060 Romano D'Ezzelino (VI)
Liceo Alvise Cornaro
Via Riccoboni 14 - 35127 Padova
Comune di Abano Terme
Piazza Caduti n. 1 - 35031 Abano Terme (PD)
Liceo Classico e Linguistico Giacomo Zanella
Piazza Summano 36015 SCHIO (VI)
SOL SPA - unità di S.Martino B.A.
Viale del lavoro 12, 37036 San Martino B.A. (VR)
A.RI.C.A. Consorzio Aziende Riunite Collettore Acqua
Via Ferraretta 20; 36071 ARZIGNANO (VI)
Provincia di Vicenza
Contrà Gazzolle1, 36100 Vicenza (VI)
S.E.S.A. SPA  Soc. Estense Servizi Ambientali
Sede Amm.va: Via Comuna, 5/B-  35042 ESTE  (PD )
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soci CEV:

in collaborazione



Chi siamo

Il Club EMAS Veneto (CEV) è una associa-
zione senza scopo di lucro che persegue
finalità culturali, scientifiche e di promozio-
ne in campo ambientale ed ha, in particola-
re, lo scopo di promuovere la cultura di una
nuova dinamica di relazioni tra settore pub-
blico e privato, ed incentivare la diffusione
del regolamento EMAS all’interno della
Regione Veneto. Possono aderirvi tutte le
organizzazioni venete che attuano un siste-
ma di gestione ambientale secondo il rego-
lamento EMAS.

Documentazione necessaria

Per partecipare al premio verrà richiesto di compilare
una scheda di partecipazione, in cui descriverà l’iter
seguito per raggiungere l’obiettivo, i punti di forza del
progetto e le implicazioni del suo raggiungimento.
La scheda di partecipazione al concorso, completa degli
allegati, dovrà essere inviata entro il 15 novembre 2012
al seguente indirizzo: Premio@clubemasveneto.it .
Nel caso in cui il partecipante preferisca l’invio fisico
degli elaborati, il materiale può essere inviato in forma-
to elettronico al seguente indirizzo:

Segreteria Premio Club Emas Veneto
c /o Credito Trevigiano - BCC
Villa Emo - Via Stazione 3-5 ; 31050 Fanzolo di
Vedelago TV

Documentazione da inviare a corredo della candidatura:
scheda di partecipazione completa della informativa ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 – n. 196;
copia attestato di certif icazione UNI EN ISO
14001:2004;
referente dell’organizzazione e i suoi recapiti (mail,
numero di telefono).

Il premio

Al fine di dare visibilità alle organizzazioni certificate UNI EN
ISO 14001 della Regione Veneto e di incentivare il percorso
di adesione alla registrazione EMAS, il CEV ha istituito per
l’anno 2012 il “2° Premio Club Emas Veneto”.
La partecipazione è gratuita.

Destinatari

Tutte le organizzazioni, siano esse aziende private o enti
pubblici, in possesso della certificazione UNI EN ISO
14001: 2004 ed aventi almeno un sito operante all’inter-
no della Regione Veneto.

Criteri di valutazione

Il Premio verrà assegnato all’organizzazione che presenterà
il migliore obiettivo ambientale. Nell’assegnazione del
premio, la Giuria si baserà sulle informazioni trasmesse dal-
l’organizzazione, tenendo conto dell’efficacia dell’azione
intrapresa, della sua originalità e della valenza sociale e ter-
ritoriale nei confronti dei vari stakeholders di riferimento.

La giuria

La giuria, sarà composta da figure pubbliche e private
operanti nel settore delle certificazioni /registrazioni UNI
EN ISO 14001 - EMAS e dei sistemi integrati per la gestio-
ne ambientale e nel settore industriale.
Elenco completo dei membri della giuria sarà reso dispo-
nibile prima della consegna di premi nel sito del CEV:
www.clubemasveneto.it
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seguici su:


