CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 3 DEL 29/01/2016

AFFARI GENERALI

OGGETTO:

PREMIO “AMBIENTE & FUTURO” EDIZIONE 2016

La Camera di Commercio, da tempo impegnata sul fronte ambientale per il perseguimento di un sempre
più elevato standard di qualità e sostenibilità dello sviluppo sul fronte dell'orientamento, della
formazione e dell'integrazione fra imprese e sistema scolastico, ha inserito fra i suoi obiettivi la
realizzazione del "Premio Ambiente & Futuro".
L'iniziativa prevede la pubblicazione di due bandi, uno rivolto alle scuole superiori e uno alle imprese
della provincia di Ravenna.
L'obiettivo è una sempre maggiore sensibilizzazione di studenti, cittadini, associazioni e opinione
pubblica sulle tematiche ambientali e di green economy.
SEZIONE IMPRESE
Il premio è dedicato a chi ha rivolto le proprie energie al risanamento e alla salvaguardia del
nostro habitat.
Con questo riconoscimento la Camera di Commercio di Ravenna vuole sensibilizzare istituzioni,
associazioni e opinione pubblica sulle problematiche riguardanti l’ambiente e contemporaneamente
evidenziare i vantaggi competitivi del binomio innovazione tecnologica ed ecologia per le nostre
imprese.
I destinatari sono le PMI di tutti i settori economici con sede e/o unità operativa nella provincia di
Ravenna, che abbiano realizzato un'innovazione in campo ambientale relativa a un
prodotto/servizio o a un processo/tecnologia.
I soggetti che per tale iniziativa non dovranno aver ricevuto ulteriori premi o riconoscimenti pubblici,
dovranno dimostrare i benefici ambientali, dettagliati nel regolamento, conseguenti alle azioni
intraprese.
Alla data di presentazione delle domande le suddette imprese devono:
•
•
•
•

essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna;
essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
non essere protestate, dichiarate fallite o soggette a procedure concorsuali;
essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini contributivi,
previdenziali e assistenziali.

La presentazione delle domande, redatte secondo il modello (Allegato A), firmate digitalmente dal
legale rappresentante e inviate tramite PEC al seguente indirizzo:
promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it all’attenzione dell’Ufficio Ambiente, dovranno
pervenire entro il 26 febbraio 2016.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.
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La domanda deve essere accompagnata dal modello (Allegato B Scheda Tecnica) firmato digitalmente
dal legale rappresentante, nonché dalla documentazione necessaria a illustrare in modo più
approfondito le motivazioni della candidatura.
Il premio consisterà nella consegna di un riconoscimento nel corso della manifestazione pubblica e
nella possibilità di usufruire gratuitamente, per un anno, dei servizi per l'innovazione e
internazionalizzazione da parte dell'Azienda Speciale Eurosportello, oltre che dei servizi
camerali per un ammontare di € 1.000.
In allegato la modulistica e il bando.
Info:
CONFIMI ROMAGNA – Ufficio Comunicazione e Sviluppo - Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – Tel.
0544.280216 – ceccarelli@confimiravenna.it.

PREMIO AMBIENTE & FUTURO - edizione 2015
SEZIONE “IMPRESE”
Articolo 1
Finalità
Il Premio Ambiente & Futuro è dedicato a chi ha rivolto le proprie energie al risanamento e alla
salvaguardia del nostro habitat. Con questo premio la Camera di commercio di Ravenna vuole
sensibilizzare istituzioni, associazioni e opinione pubblica sulle problematiche riguardanti
l’ambiente e contemporaneamente evidenziare i vantaggi competitivi del binomio innovazione
tecnologica ed ecologia per le nostre imprese.
Articolo 2
Soggetti beneficiari
Possono partecipare al presente bando tutte le imprese di tutti i settori che rientrino nella
definizione di piccola e media impresa data dalla Raccomandazione della Commissione europea
n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e recepita a livello nazionale dal Decreto Ministero delle Attività
Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento, alla disciplina comunitaria dei criteri d'individuazione
delle piccole e medie imprese", con sede e/o almeno una unità operativa nella provincia di
Ravenna.
Alla data di presentazione delle domande le suddette imprese devono:
• essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna;
• essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
• non essere protestate, dichiarate fallite o soggette a procedure concorsuali;
• essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini contributivi,
previdenziali e assistenziali.

Articolo 3
Elementi valutati per l'assegnazione del premio
La valutazione complessiva delle domande, con riferimento a progetti realizzati nel biennio
2014/2015 che non abbiano ricevuto ulteriori premi o riconoscimenti pubblici, avverrà in base ai
seguenti elementi:

•

•

Realizzazione di una eco-innovazione relativa ad un prodotto: si possono candidare
imprese che abbiano sviluppato prodotti o servizi in grado di assicurare un contributo
concreto allo sviluppo sostenibile. 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. I prodotti/servizi dovranno rispondere alle rinnovate esigenze dei
consumatori e migliorare concretamente la qualità della vita, riducendo l’uso di risorse
naturali e materiali tossici e la produzione di rifiuti;
Realizzazione di una eco-innovazione relativa ad un processo/tecnologia: si possono
candidare imprese che abbiano sviluppato e applicato tecnologie di produzione che
apportino miglioramenti in termini di impatto ambientale e un contributo concreto allo
sviluppo sostenibile. La tecnologia potrà riferirsi ad un processo (o una tecnica) di nuova
concezione o riguardare un’evoluzione di un processo (o tecnica) già esistente.

I progetti dovranno presentare benefici ambientali quali ad esempio:
•
•
•
•
•
•

la diminuzione di consumo di risorse non rinnovabili (materiali ed energetiche) e la
riduzione di inquinamento e di rifiuti prodotti (in quantità e pericolosità);
l'uso di risorse rinnovabili, la valorizzazione o la rigenerazione di risorse locali, il miglior
utilizzo di infrastrutture esistenti;
il potenziale impatto dell'innovazione sul sistema produttivo o di consumi in generale,
tenendo conto delle situazione di partenza e dell'efficienza relativa rispetto ad attività simili;
riduzione di emissioni inquinanti che vadano ad alterare il clima;
riduzione della produzione di rifiuti e/o imballaggi;
maggiore efficienza nella gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Saranno considerati elementi di positiva valutazione:
• il coinvolgimento nella propria innovazione di soggetti diversi (fornitori, produttori, istituzioni,
associazioni, consumatori), al fine di innescare un cambiamento delle modalità di
produzione e consumo;
• Il miglioramento dell'informazione relativa alle proprie prestazioni sociali ed ambientali, in
modo non episodico;
• forme di certificazione volontaria (serie ISO 14000, EMAS, Ecolabel, SA8000, certificazione
biologica, ecc..), forme di gestione controllata in base a parametri ambientali e/o sociali
(bilancio ambientale e/o di sostenibilità) e/o l’adozione del codice etico aziendale quali
strumenti di diffusione della Responsabilità Sociale.
• le innovazioni con attuale o potenziale ricaduta positiva sul territorio provinciale.
Articolo 4
Presentazione delle domande
Le domande, redatte secondo il modello allegato (Allegato A), compilabile digitalmente e
scaricabile dal sito internet www.ra.camcom.it alla voce attività promozionali, dovranno essere
firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse tramite PEC “Posta Elettronica
Certificata” al seguente indirizzo: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it all’attenzione
dell’Ufficio Ambiente.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.
Le domande dovranno pervenire entro il 26 febbraio 2016
La domanda deve essere accompagnata dal modello (Allegato B - Scheda Tecnica) allegato al
presente regolamento debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante,
nonché dalla documentazione necessaria ad illustrare in modo più approfondito le motivazioni
della candidatura.
Articolo 5
Valutazione delle candidature e definizione del premio
Le domande validamente presentate verranno esaminate da un'apposita Commissione che le
valuterà a suo insindacabile giudizio. La proposta della commissione sarà poi presa in esame dalla
Giunta camerale che delibererà l'assegnazione del premio.
La comunicazione all'azienda vincitrice verrà notificata a cura del Servizio Promozione tramite
“Posta Elettronica Certificata”.
Il premio consisterà nella consegna di un riconoscimento nel corso di una manifestazione pubblica
presso la Camera di commercio di Ravenna e nell'opportunità di usufruire gratuitamente, per 1
anno, dei servizi per l'innovazione e internazionalizzazione nelle competenze della Azienda
Speciale Eurosportello, oltre alla disponibilità di una carta prepagata Telemaco per un ammontare
di € 1.000 per l'accesso ai servizi telematici della Camera di commercio.

Articolo 6
Controlli
La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate, di
richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà necessaria od opportuna.

Articolo 7
Avvertenze
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i
dati richiesti dal presente regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente
per gli scopi previsti dal regolamento stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna.

(ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “PREMIO AMBIENTE & FUTURO” ed.2015
Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA
Viale L.C. Farini n.14
48121 - RAVENNA (RA)
Ufficio Ambiente

Ai fini della partecipazione di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a:
cognome

nome

nato/a a

prov.

residente a

il

prov.

via

n.

cap.

codice fiscale

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa sotto indicata:
denominazione

con sede nel Comune di

prov.

via

tel.

cod. fiscale
P.E.C.

n.

fax

e-mail

partita IVA

cap.

CHIEDE
di partecipare al “PREMIO AMBIENTE & FUTURO” edizione 2015.
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
1) di essere a conoscenza del regolamento in base al quale richiede il conferimento del Premio;
2) di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese alla Camera di Commercio di Ravenna;
3) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
4) che l’impresa rientra nella definizione adottata dalla Commissione UE di piccola e media
impresa;
5) che l’impresa, non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive
modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori;
6) di non aver subito protesti (il titolare nel caso di imprese individuali, i soci in caso di società di
persone);
7) di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini contributivi,
previdenziali e assistenziali;
8) che i dati e le notizie della presente domanda ed i relativi allegati rispondono a verità ed alle
intenzioni del richiedente in osservanza delle disposizioni previste.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30/06/2003 n.196 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

(documento firmato digitalmente dal legale rappresentante)
N.B. documento da firmare esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante.
Il documento firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo ufficiale di posta
elettronica certificata: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it Si precisa che saranno ritenute
ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata.
Trattamento dei dati personali
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di
strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con
la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo
procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna dove è possibile rivolgersi per l’eventuale
esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.

•
•

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLEGATO B - Scheda Tecnica;
Eventuale documentazione necessaria ad illustrare in modo più approfondito le motivazioni della
candidatura.

(ALLEGATO B - Scheda Tecnica)

cognome e nome (se impresa individuale)

o denominazione/ragione sociale

con sede nel Comune di

prov.

via

tel.

settore di attività

sito web

P.E.C.

attività dell'impresa

n.

fax

e-mail

cap.

informazioni sul progetto innovativo
titolo

descrizione dell'innovazione

periodo di realizzazione

realizzazione di una eco-innovazione relativa ad un prodotto

realizzazione di una eco-innovazione relativa ad un processo/tecnologia

valutazione dei benefici ambientali dell'eco-innovazione

titoli preferenziali
coinvolgimento nella propria innovazione di soggetti diversi

miglioramento dell'informazione relativa alle proprie prestazioni sociali ed ambientali

forme di certificazione volontaria

innovazioni con attuale o potenziale ricaduta positiva sul territorio provinciale

Luogo e data

(documento firmato digitalmente dal legale rappresentante)
N.B. documento da firmare esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante.
Il documento firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo ufficiale di posta
elettronica certificata: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it Si precisa che saranno ritenute
ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata.

(ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “PREMIO AMBIENTE & FUTURO” ed.2015
Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA
Viale L.C. Farini n.14
48121 - RAVENNA (RA)
Ufficio Ambiente

Ai fini della partecipazione di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a:
cognome

nome

nato/a a

prov.

residente a

il

prov.

via

n.

cap.

codice fiscale

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa sotto indicata:
denominazione

con sede nel Comune di

prov.

via

tel.

cod. fiscale

P.E.C.

n.

fax

e-mail

partita IVA

cap.

CHIEDE
di partecipare al “PREMIO AMBIENTE & FUTURO” edizione 2015.
A tal fine,

DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000,
1) di essere a conoscenza del regolamento in base al quale richiede il conferimento del Premio;
2) di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese alla Camera di Commercio di Ravenna;
3) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
4) che l’impresa rientra nella definizione adottata dalla Commissione UE di piccola e media impresa ;
5) che l’impresa, non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,

scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori;
6) di non aver subito protesti (il titolare nel caso di imprese individuali, i soci in caso di società di persone);
7) di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini contributivi, previdenziali e

assistenziali;
8) che i dati e le notizie della presente domanda ed i relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni

del richiedente in osservanza delle disposizioni previste.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30/06/2003 n.196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

(documento firmato digitalmente dal legale rappresentante)
N.B. documento da firmare esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante.
Il documento firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo ufficiale di posta
elettronica certificata: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it Si precisa che saranno ritenute
ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata.
Trattamento dei dati personali
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza,
nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno
comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna dove è possibile
rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE



ALLEGATO B - Scheda Tecnica;
Eventuale documentazione necessaria ad illustrare in modo più approfondito le motivazioni della
candidatura.

(ALLEGATO B - Scheda Tecnica)

cognome e nome (se impresa individuale)

o denominazione/ragione sociale

con sede nel Comune di

prov.

n.

via

tel.

settore di attività

sito web

P.E.C.

attività dell'impresa

fax

e-mail

cap.

informazioni sul progetto innovativo
titolo

descrizione dell'innovazione

periodo di realizzazione

realizzazione di una eco-innovazione relativa ad un prodotto

realizzazione di una eco-innovazione relativa ad un processo/tecnologia

valutazione dei benefici ambientali dell'eco-innovazione

titoli preferenziali
coinvolgimento nella propria innovazione di soggetti diversi

miglioramento dell'informazione relativa alle proprie prestazioni sociali ed ambientali

forme di certificazione volontaria

innovazioni con attuale o potenziale ricaduta positiva sul territorio provinciale

Luogo e data

(documento firmato digitalmente dal legale rappresentante)

N.B. documento da firmare esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante.
Il documento firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo ufficiale di posta
elettronica certificata: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it Si precisa che saranno ritenute
ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata.

