UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE
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Regolamento “Premio Best Practice PEFC”

Il premio ha l'obiettivo di dare visibilità alle attività che contribuiscono a dare alla
certificazione PEFC una notorietà e un accreditamento presso l'opinione pubblica e la filiera
foresta-legno/carta-consumatore realizzate entro il 31/12 dell’anno precedente.
Tipologia del Premio
Il premio consiste nella partecipazione di cinque attività, ritenute vincenti nei rispettivi settori
scelti dal PEFC Italia. Tra di esse, la commissione sceglierà il primo premio, consistente in
una targa e nella attività di comunicazione operata dal PEFC Italia a favore del vincitore del
premio.
Il PEFC Italia istituisce a margine del Premio Best Practice anche il Premio speciale: “miglior
articolo/servizio giornalistico Best practice PEFC”, da attribuire al giornalista/testata
giornalistica che, con la propria attività ha contribuito a fornire un miglior servizio di
comunicazione al pubblico sulle tematiche relative alla certificazione forestale PEFC.
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Settori candidati

Settore foreste
Settore pioppicoltura
Settore Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale
Settore certificazioni PEFC di progetto e di filiera
Settore attività di promozione e divulgazione dei prodotti/progetti certificati

Commissione Giudicante
La Commissione giudicante è composta da tre persone: un rappresentante del CdA, il
segretario generale e una figura esterna eletta dal CdA. Le spese per il regolare
funzionamento della giuria sono coperte dal capitolo di spesa “promozione”

Come partecipare
Inviare alla segreteria PEFC una scheda di partecipazione per ogni attività che partecipa al
Premio (scaricabile dal sito www.pefc.it), indicando il settore a cui si partecipa e allegando il
materiale fotografico richiesto.
Scadenze
La scadenza per presentare la domanda di ammissione al Premio è 30 giorni dopo
l'Assemblea dei soci PEFC, data che verrà comunicata pubblicamente attraverso la
newsletter del PEFC o l'inserimento della news nel sito del PEFC Italia.
Proclamazione dei vincitori
Durante l'evento per il decennale dall’istituzione dell’associazione PEFC Italia verranno
comunicate le attività vincitrici per ogni singolo settore e l'attività prima classificata, oltre al
premio giornalistico.
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