
  
Giovedì 5 novembre 2015 Sala Gardenia Hall Est lato  pad. B7 

I premi EMAS ed Ecolabel UE 2015: innovazione e comunicazione nelle certificazioni 
ambientali   
A cura di: ISPRA  

 

EMAS AWARD 2015: ore 10,00 – 13,30  

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit e l’ISPRA, dopo il successo ottenuto con le precedenti edizioni,  
prosegue anche nel 2015 l’iniziativa relativa al premio di eccellenza EMAS a livello nazionale 
per dare riconoscimento e visibilità alle organizzazione registrate che hanno meglio 
interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo e soprattutto raggiunto i 
migliori risultati nella comunicazione con le parti interessate. Saranno due le categorie 
premiate: le dichiarazioni ambientali più originali in termini di comunicazione; le modalità di 
diffusione della dichiarazione ambientale più efficaci ed innovative. 
 
A chi si rivolge: Organizzazioni registrate EMAS, stakeholder (Verificatori Ambientali, ARPA. 
Pubblica amministrazione, ecc..) e organizzazioni interessate all’ottenimento della 
registrazione EMAS. 
 
Presidente di sessione 
Vincenzo Parrini, Responsabile del Settore EMAS – Servizio interdipartimentale per le 
certificazioni ambientali - ISPRA   
 
Programma 

10.00 Introduce: Paolo Bonaretti – Presidente della sezione EMAS del Comitato per l’Ecoaudit 
e l’Ecolabel  
 
10.20 “Stato dell’arte di EMAS in Italia”, Barbara D’Alessandro, Settore EMAS – Servizio 
interdipartimentale per le certificazioni ambientali - ISPRA 
 
10.40 “Prospettive future della certificazione EMAS”, Mara D’Amico, Settore EMAS – Servizio 
interdipartimentale per le certificazioni ambientali - ISPRA 
 
11.00 “Iniziative di promozione della certificazione EMAS”, Valeria Tropea - Settore EMAS – 
Servizio interdipartimentale per le certificazioni ambientali - ISPRA 
 
11.20 Premiazione e testimonianze delle aziende vincitrici 
 
13.00 Chiusura dei lavori e saluti 
 
 

 



 

ECOLABEL UE AWARD 2015: ore 14,00 – 17,00  

Il Settore Ecolabel di ISPRA, con il patrocinio della Sezione Ecolabel Italia del Comitato per 
l’Ecolabel e l’Ecoaudit, Organismo Competente nazionale per l’attuazione del Regolamento 
(CE) n. 66/2010, ha istituito il premio nazionale Ecolabel UE. Tale riconoscimento intende 
premiare le migliori campagne pubblicitarie e di marketing, relative a prodotti e servizi 
certificati Ecolabel UE, che abbiano contribuito ad incrementare in maniera significativa la 
promozione e la conoscenza del marchio stesso. 

A chi si rivolge: Produttori e distributori di prodotti certificati Ecolabel UE; Proprietari, gestori 
e Tour operators di servizi di ricettività turistica certificati Ecolabel UE; aziende certificate 
Ecolabel UE e aziende interessate all’ottenimento del marchio. 

Presidente di sessione 
Gianluca Cesarei - Responsabile del settore Ecolabel – Servizio interdipartimentale per le 
certificazioni ambientali - ISPRA   
 
Programma 
 
14.00 “Introduzione e benvenuto”, Salvatore Curcuruto – Responsabile del Servizio 
interdipartimentale per le certificazioni ambientali - ISPRA   
 
14.20 “Trend ed evoluzione del marchio in Italia”, Domenico Zuccaro – Settore Ecolabel – 
Servizio interdipartimentale per le certificazioni ambientali – ISPRA 
 
14.40 “Iniziative di promozione della certificazione Ecolabel UE”, Raffaella Alessi - Settore 
Ecolabel – Servizio interdipartimentale per le certificazioni ambientali – ISPRA 
 
15.00 Premiazione e testimonianze delle aziende certificate   
 
17.00 Chiusura dei lavori e saluti 
 
 


