PREMIO AMBIENTE 2018
BANDO

Il Comitato Tecnico Ambiente e Sicurezza di AIM ha deciso di
contribuire alla promozione della cultura dell’Ambiente e della
Sostenibilità con il conferimento di Attestati di Merito relativo a
progetti di miglioramento ambientale implementati dalle aziende
associate.
Il Premio è rivolto a tre distinte categorie di aziende / progetti per
ciascuna delle quali sarà rilasciato un Attestato di Merito:

CATEGORIA 1
Premio riservato alle aziende che rientrano nella definizione di
Piccole e Media Imprese (PMI) per la realizzazione di progetti /
iniziative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale concluse
nel 2017/2018 (es. risparmio energetico, contenimento emissioni,
valorizzazione / riduzione rifiuti, ecc.)

CATEGORIA 2
Premio riservato alle Grandi Imprese per azioni di comunicazione
aziendale (es. iniziative promozionali, eventi, contenuti multimediali)
relative a progetti / iniziative ambientali rivolte al coinvolgimento di
tutte le parti interessate e realizzate a partire da gennaio 2017

CATEGORIA 3
Premio riservato ai Technology Providers che hanno sviluppato e
messo a disposizione delle aziende del settore metallurgico soluzioni
innovative hardware e/o software per il miglioramento e la sostenibilità
ambientale applicate nel triennio 2016-2018

Per informazioni e candidature:
Associazione Italiana di Metallurgia
Via Filippo Turati 8
20121 Milano (MI)
tel. +39 02 76397770
e-mail: info@aimnet.it

PREMIO AMBIENTE 2018
REGOLAMENTO

La partecipazione al Premio è gratuita.
Le imprese che desiderano concorrere al Premio devono presentare adeguata
documentazione tecnica relativa al progetto realizzato ed i relativi risultati
raggiunti nella categoria di appartenenza.

Fasi del processo di presentazione del Premio,
Regolamento e conferimento dell’Attestato di Merito
1. L’AIM provvede ad informare le aziende italiane aderenti all’Associazione entro il 30/04/2018;
2. Le aziende interessate, entro e non oltre il 30/09/2018, inviano alla Segreteria AIM (info@
aimnet.it) la Scheda di Partecipazione e la Documentazione Tecnica relativa al Progetto che
motiva la partecipazione al Premio nella categoria prescelta;
3. Il Team di Valutazione viene nominato in una delle Riunioni Periodiche del Comitato Tecnico
Ambiente e Sicurezza (CT-AS); la Segreteria invierà la documentazione ai membri del Team di
Valutazione entro il 15/10/2018;
4. La descrizione del progetto presentato non deve superare il numero massimo di 2 pagine
fronte/retro. Sono ammessi tutti gli allegati che a giudizio dell’azienda qualifichino al progetto;
5. Il Team di Valutazione dei Progetti comunicherà entro il 30/10/2018 gli esiti della propria
analisi al Presidente del CT-AS che provvederà ad informare, tramite la Segreteria AIM, i
vincitori di ciascuna categoria;
6. I progetti selezionati saranno presentati e premiati in una sessione dedicata del Convegno
Internazionale Clean Tech 4 che si svolgerà presso l’Università di Bergamo nei giorni 29 e
30/11/2018
7. L’Attestato di Merito costituisce l’unico Riconoscimento previsto dal presente bando
8. Il processo di valutazione, la metodologia e le motivazioni della assegnazione del
Riconoscimento rimangono ad insindacabile giudizio del Presidente del CT-AS dell’AIM e del
suo Team di Valutazione;
9. Ogni Progetto deve avere dettagliato nel modo più preciso ed evidente possibile i risultati
ottenuti;
10. Gli esperti del Team di Valutazione del CT-AS di AIM effettuano la loro Valutazione sulla
base dei seguenti criteri:
CATEGORIA 1
a) il Progetto ha portato a dei risultati in termini di migliori prestazioni ambientali?
b) il Progetto può essere considerato esempio di best-practice per altre realtà produttive del
comparto metallurgico e in esse replicato?
CATEGORIA 2
c) il Progetto ha contribuito allo sviluppo e diffusione della sostenibilità ambientale?
d) il Progetto ha comportato un efficace coinvolgimento delle parti interessate direttamente o
indirettamente coinvolti sia nell’attività dell’azienda e esternamente.
CATEGORIA 3
e) la soluzione ha dei connotati innovativi rispetto allo stato dell’arte?
f) i vantaggi della soluzione per il miglioramento e la sostenibilità ambientale sono provati in
scala industriale in progetti condotti con aziende del settore metallurgico?
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MODULO RICHIESTA
PARTECIPAZIONE 1/2

Titolo del progetto

Azienda
Indirizzo
Tel.

E-mail

Nome referente rappresentante la direzione
Persona referente del progetto
Categoria

□ Categoria 1 (PMI)
□ Categoria 2 (Grandi Imprese)
□ Categoria 3 (Technology Providers)

E’ possibile barrare una sola casella.
Per partecipare a più categorie
occorre compilare più modelli

Allegati alla richiesta
Foto, relazioni, presentazioni,
contenuti multimediali, ecc.

□ SI

□ NO

Allegato 1:
Allegato 2:
Allegato 3:
Allegato 4:
Allegato 5:

CONTESTO
Fornire una breve descrizione di circostanze e/o motivazioni che hanno
portato ad implementare il progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(fornire una breve descrizione delle tecniche/pratiche/soluzioni/processi/iniziative implementate,
facendo riferimento, se del caso, ai documenti allegati secondo la numerazione sopra specificata)
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MODULO RICHIESTA
PARTECIPAZIONE 2/2
MODALITA’ DI MONITORAGGIO ADOTTATE PER VERIFICARE LE PRESTAZIONI DEL PROGETTO
(se applicabile, fornire una breve descrizione delle tecniche di misurazione/monitoraggio/rendicontazione
messe a punto per verificare l’efficacia del progetto rispetto alle Politiche aziendali ed agli obiettivi stabiliti)

RISULTATI
(fornire, possibilmente in termini quantitativi, i risultati delle prestazioni in termini ambientali
derivanti dall’implementazione del progetto rispetto alla situazione pre-esistente)

FATTORE/I DI SUCCESSO
(descrivere, se applicabile, gli elementi chiave del Progetto che hanno decretato la riuscita
del Progetto. Es.: motivazione del personale, politiche comunicative, condizioni di mercato)

COSTI E BENEFICI

Costi

Benefici

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni di AIM e
nei limiti previsti dalla normativa; l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

Le domande di partecipazione al Premio Ambiente AIM 2018 dovranno pervenire alla Segreteria AIM - info@aimnet.it,
entro e non oltre il 30/09/2018, unitamente a tutta la documentazione prodotta.

