
 

 

                                                                                                                              

 

 

  

 

 

PREMIO COMPRAVERDE VENETO IMPRESE 

VI EDIZIONE 

Art. 1 – Finalità ed obiettivi 

Il PREMIO COMPRAVERDE VENETO – IMPRESE è promosso dalla Regione del 

Veneto, con la collaborazione di Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto 

e Confartigianato Veneto. 

Il Premio Compraverde Veneto – Imprese in questa edizione vuole: 

● valorizzare le imprese che adottano iniziative in linea con gli obiettivi posti dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in particolare con la Missione “Rivoluzione 

verde e transizione Ecologica” e la Missione “Coesione e Inclusione” sia nei 

processi produttivi che nello sviluppo dei propri prodotti, in sinergia con gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile1, in particolare 

con il Goal 12 “Consumo e produzione responsabili”,  il Goal 2 “Sconfiggere la 

fame”, il Goal 7 “Energia pulita e accessibile”, il Goal 5 “Parità di genere” e con i 

principi contenuti nel Piano dell’Economia Circolare2; 

● valorizzare le imprese che adottano iniziative specifiche sui temi 

dell’efficientamento energetico e dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili o 

autoprodotta; 

                                                
1 Reperibile in https://unric.org/it/agenda-2030/ 
2 Si veda la Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale 

europeo e al comitato delle regioni Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più 

competitive (COM/2020/98 final) e da ultimo il documento Strategia nazionale per l’economia circolare a cura del 

Ministero della transizione ecologica, giugno 2022. 



 

 

● valorizzare le imprese che adottano iniziative specifiche di contrasto allo spreco 

alimentare e di gestione delle eccedenze alimentari. 

 

Art. 2 – Destinatari e requisiti di ammissibilità 

Possono partecipare al “Premio Compraverde Veneto – Imprese: 

• le imprese iscritte regolarmente ad una delle Camere di Commercio del Veneto 

(microimprese, piccole, medie e grandi imprese, così come definite nella Raccomandazione 

2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 

2005); 

• le imprese artigiane iscritte regolarmente all’Albo delle Imprese Artigiane, tenuto da una 

delle Camere di Commercio del Veneto (L.R. n. 2 del 24/02/2015); 

• le start up innovative ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 

179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” iscritte regolarmente nella Sezione 

Speciale del Registro delle imprese tenuto da una delle Camere di Commercio del Veneto e 

le start up costituite da non oltre cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando. 

Ai fini dell’ammissibilità al Premio è richiesto che le Imprese, al momento della 

presentazione della propria candidatura:  

- abbiano sede legale, o una sede operativa, nel territorio della regione del 

Veneto; 

- siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 

- non siano in stato di liquidazione volontaria, né sottoposti ad alcuna procedura 

concorsuale; 

- i legali rappresentanti non abbiano riportato in sede penale, negli ultimi cinque 

anni,  condanne definitive a pene detentive in materia di ambiente, salute e 

sicurezza sul lavoro e in materia edilizia e in materia urbanistica (non si tiene 

conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del 

passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la 

sospensione condizionale della pena oppure sia stata ottenuta la riabilitazione), 

e non abbiano comunque procedimenti penali, in materia di ambiente, salute e 

sicurezza sul lavoro e in materia edilizia e in materia urbanistica avviati negli 

ultimi due anni. 



 

 

 

 

Le imprese potranno partecipare per una o entrambe le categorie di concorso di cui al 

successivo art. 4. 

Potranno partecipare al Premio le imprese vincitrici delle precedenti edizioni del “Premio 

Compraverde Veneto – Imprese”, purché con iniziative diverse da quelle già premiate. 

Non comporta l’esclusione al concorso l’avere già partecipato o vinto altri concorsi analoghi. 

 

Art. 3 – Sezioni 

Possono candidarsi al “Premio Compraverde Veneto – Imprese” le tipologie di destinatari 

indicate al precedente articolo 2. 

Sono previste 5 (cinque) sezioni di concorso: 

1. Micro e Piccole imprese; 

2. Medie imprese; 

3. Grandi imprese; 

4. Imprese artigiane; 

5. Start up e start up innovative. 

 

Art. 4 – Categorie 

Le categorie del Premio sono le seguenti: 

CATEGORIA RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA: processi 

produttivi che utilizzano materiale di recupero e/o riduzione di consumo di energia e/o 

di materie prime.  

Questa categoria è riservata alle imprese che abbiano sviluppato processi produttivi che 

contribuiscano alla “Transizione Ecologica” attuando - a titolo esemplificativo - iniziative 

di riduzione della produzione di rifiuti; utilizzo e recupero di materiale di scarto nelle nuove 

produzioni; riduzione del consumo di materie prime vergini; riduzione del consumo idrico; 

riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche pericolose; creando sinergie imprenditoriali (es. 

casi di simbiosi industriale, ovvero processi in cui i prodotti di scarto e i sottoprodotti di 

un’azienda diventano materia prima per un’altra azienda).  

 

CATEGORIA COESIONE E INCLUSIONE: prodotti/servizi che promuovono 

l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani (età inferiore ai 



 

 

36 anni) e/o di donne e altre categorie di soggetti svantaggiati.  

Questa categoria è riservata alle imprese che propongono progetti e/o iniziative realizzati nel 

biennio 2020-2021, che abbiano sostenuto l’“inclusione sociale” attraverso assunzioni, 

collaborazioni e/o progetti che utilizzano la forza lavoro sopra elencata. 

 

CATEGORIA RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI: iniziative e/o 

azioni che riducano i consumi energetici e le emissioni climalteranti e che privilegino 

l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili o autoprodotta. 

Questa categoria è riservata alle imprese che abbiano attuato iniziative e azioni per ridurre 

significativamente i consumi energetici e le emissioni climalteranti e che privilegino sistemi 

di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili o autoprodotta.      

 

CATEGORIA RIDUZIONE SPRECO ALIMENTARE: questa categoria è riservata alle 

imprese che adottano iniziative specifiche sul tema della gestione delle eccedenze alimentari: 

la lotta allo spreco contribuisce in particolare al raggiungimento dei Goal 2 e 12.3, due dei 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che 

stabiliscono entro il 2030 il dimezzamento dello spreco pro capite globale di rifiuti alimentari 

nella vendita al dettaglio e dei consumatori e dei consumatori e la riduzione delle perdite di 

cibo lungo le filiere di produzione e fornitura. 

 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

Per partecipare al “Premio Compraverde Veneto – Imprese” è necessario far pervenire, entro 

la data del  

5 maggio 2023 

la documentazione composta da: 

 

1.  domanda di partecipazione, nella quale il candidato dovrà indicare la Sezione e la 

Categoria per la quale intende concorrere; 

2. relazione descrittiva (max. 8 pagine/20000 battute spazi inclusi), che illustri le 

modalità e le iniziative adottate evidenziando le caratteristiche salienti relative alla categoria 

alla quale si partecipa; 



 

 

3. documentazione di supporto e/o attestazioni di diverso genere che servano alla 

dimostrazione delle attività/azioni/iniziative descritte nella relazione di cui al punto 

precedente e dei relativi risultati raggiunti (es. schede tecniche di prodotto, descrizione del 

modello produttivo o organizzativo, certificazioni conseguite, politiche di selezione dei 

fornitori, capitolati e contratti di fornitura, materiali di comunicazione per i fornitori, etc.). 

Il modello di domanda di partecipazione e la relativa modulistica sono pubblicate unitamente 

al presente bando, sul sito web della Regione del Veneto www.regione.veneto.it  all’interno 

del link “Bandi, Avvisi e Concorsi” e allegate al presente. 

La documentazione dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata acquistiaagg@pec.regione.veneto.it oppure a mezzo posta ordinaria alla 

Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, Palazzo della Regione, Cannaregio 

23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede il timbro postale o attestazione del corriere. Se la 

documentazione non risulta completa, prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle candidature, la Segreteria Organizzativa provvederà a contattare i soggetti che hanno 

inviato la domanda per perfezionare la richiesta di partecipazione. 

 

Art. 6 – Elementi di valutazione 

Nella valutazione si terrà conto della sezione di concorso specifica (art. 3) e per cui l’impresa 

concorre. Il mancato possesso di uno o più elementi di valutazione non incide 

sull’ammissione al Bando, ma esclusivamente sul punteggio finale del progetto presentato. 

 

SEZIONE GRANDI E MEDIE IMPRESE 

Le imprese devono essere in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: 

- possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9001:2015; 

- possesso di certificazioni ambientali di sistema ad adesione volontaria (ad es: 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione EMAS); 

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015; 

- possesso di certificazione di responsabilità sociale (ad es: certificazione conforme 

alla norma SA 8000:2014); 

- possesso di certificazioni energetiche (ad es: certificazione UNI CEI ISO 50001, 

riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESCo – Energy Service Company per 

http://www.regione.veneto.it/
mailto:acquistiaagg@pec.regione.veneto.it


 

 

l’offerta qualitativa dei servizi energetici; 

- possesso della certificazione in materia di sicurezza e qualità nei luoghi di lavoro 

(ad es: certificazione OHSAS 18001/45001:2015). 

 

SEZIONE PICCOLE IMPRESE, IMPRESE ARTIGIANE E START UP 

Per tali categorie sarà valutata la certificazione (per l’elenco delle certificazioni si veda il 

paragrafo “Categoria grandi e medie imprese”) o, in alternativa al possesso della relativa 

certificazione, sarà sufficiente: 

- avere avviato l’iter per l’ottenimento della certificazione presentando, in 

sede di domanda di partecipazione, la documentazione a comprova; 

- avere intrapreso azioni per l’attuazione degli acquisti sostenibili 

all’interno della propria organizzazione (impegni aziendali formali per l’attuazione 

degli Appalti pubblici verdi (Green Public Procurement - GPP), monitoraggio degli 

acquisti sostenibili, incontri formativi per il personale);  

- avere intrapreso azioni per la qualifica, selezione e valutazione dei 

fornitori (introduzione di criteri di sostenibilità nei processi di qualifica e selezione; 

adozione di cataloghi e albo fornitori “verdi”; monitoraggio delle prestazioni di 

sostenibilità dei fornitori); 

- avere intrapreso azioni per il coinvolgimento, l’incentivazione e la 

sensibilizzazione (incontri con i fornitori, campagne di comunicazione e 

sensibilizzazione di clienti/utenti, incentivi agli acquisti verdi); 

- avere intrapreso azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, 

all’utilizzo prevalente di energia da fonti rinnovabili e/o autoprodotta; 

 

 

Art. 7 – Premi e Menzioni 

La partecipazione al premio prevede l’individuazione di vincitori per le varie sezioni e 

categorie. 

I vincitori saranno designati dal Comitato Tecnico Scientifico nominato secondo i criteri 

indicati al successivo art.10. 

Ai vincitori del “Compraverde Veneto – Imprese” saranno corrisposti i seguenti premi: 

● attestato di premiazione (o di menzione) che conterrà una sintetica valutazione del 

Comitato Tecnico Scientifico; 



 

 

● presentazione dell’iniziativa “premiata” e dell’azienda in occasione della cerimonia 

di consegna del premio; 

● utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a 

partire dalla data di premiazione, prorogabile; 

● possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo nei bandi emessi dalle stazioni 

appaltanti operanti nella Regione del Veneto o da enti ad essa collegati nei due anni 

successivi alla data di premiazione. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico si riserva la facoltà di assegnare “Menzioni”, in rapporto a 

specifici aspetti ambientali (energia, rifiuti, sostanze pericolose, clima, etc.) o sociali 

(comportamenti organizzativi, formazione dei fornitori, criteri etici, etc.) e di innovazione di 

processo o di prodotto, premiando l’adozione di pratiche che appaiono particolarmente 

meritevoli ed efficaci in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 

sviluppo sostenibile ed i principi dell’Economia Circolare. 

La premiazione avverrà in occasione del Forum Compraverde Buygreen Veneto che si terrà 

a giugno 2023 a Venezia. 

 

L’elenco delle Imprese premiate e menzionate sarà pubblicato sul sito web della Regione del 

Veneto, all’interno della pagina dedicata al GPP ed agli Acquisti Verdi. Al fine di valorizzare 

la partecipazione al Premio, le Imprese si impegnano formalmente ad inviare, su richiesta 

della Regione del Veneto, il proprio logo aziendale in alta definizione e a consentire 

l’eventuale utilizzo dello stesso a titolo gratuito su tutti i mezzi e i materiali di comunicazione 

e promozione relativi al Premio (web, stampa, etc.). 

 

Art. 8 – Modalità di comunicazione ai vincitori 

Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione tramite telefonata ed e-

mail che sarà inviata al referente del Premio indicato da ciascuna Impresa concorrente in 

sede di domanda di partecipazione almeno cinque giorni lavorativi prima dell’evento di 

premiazione. 

  

Art. 9 - Obblighi di partecipazione 

Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per l’ammissione al 

concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di: 



 

 

- accettare tutte le norme previste dal bando; 

- non richiedere la restituzione del materiale inviato; 

- concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del 

materiale inviato, con citazione della fonte; 

- in caso di attribuzione del premio o della menzione, partecipare alla cerimonia 

di premiazione. 

 

Art. 10 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da n. 7 (sette) componenti esperti in materia, 

di cui n. 2 (due) della Regione del Veneto, n. 1 (uno) di Arpa Veneto, n.1 (uno) di 

Unioncamere Veneto, n. 1 (uno) di Confindustria Veneto, n. 1 di CNA Veneto e n. 1 (uno) 

di Confartigianato Veneto. 

Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà i materiali pervenuti e designerà i vincitori sulla 

base dei criteri indicati all’art. 6. La decisione del Comitato Tecnico Scientifico, nonché le 

sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili. 

 

Art. 11 – Funzioni e contatti della Segreteria del Premio  

La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico Scientifico nelle attività di 

valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente bando e cura le 

comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati. 

I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti e AA.GG. della 

Regione del Veneto Palazzo della Regione, Cannaregio 23, 30121 Venezia, tel. 041/2795078 

- 041/2795213 -  mail helpdeskgpp@regione.veneto.it 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 

si informa che: 

• Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede 

in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Venezia; 

• Responsabile del trattamento di tali dati è il direttore della Direzione Acquisti e 

AA.GG. della Regione del Veneto, Cannaregio 23 – Venezia; 

• il Responsabile della Protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 

mailto:helpdeskgpp@regione.veneto.it


 

 

168 – Venezia; 

• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento della 

attività e funzioni connesse all’assegnazione del “Premio Compraverde Veneto–

Imprese”, autorizzate dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 90 del 

30.01.2023; 

• i dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 

conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

 

        

Il Direttore 

Direzione Acquisti e AA.GG. 
Avv. Giulia Tambato
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