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Informazioni generali: *

Prodotto:

Azienda:

Persona di riferimento:

Indirizzo e-mail:

Numero di dipendenti:

Candidatura per la categoria: *

Alimentare ( Prodotti da forno, dessert, pizza, pesce, carne, verdure etc.)

Bevande (tè, caffè, bevande alcoliche, succhi di frutta, ecc.)

Wellness (sauna, idromassaggio, bagni di vapore, letti ad acqua ecc.)

Decorazioni da tavola (tovaglioli, bicchieri, piatti, candele ecc.)

Arredamento (tavoli, porte, divani, poltrone, sedie, pavimenti, ecc.)

Descrizione del prodotto (max 500 parole)

1. Descrivete nel dettaglio il vostro prodotto e spiegate perché pensate di meritare il premio *



Gestione delle acque e delle acque grigie

2. La vostra azienda controlla regolarmente la quantità d'acqua utilizzata per il prodotto selezionato? *

sì

no

2.a (Se sì) Con quale frequenza viene effettuato il controllo?

Si prega di selezionare...

3. Indicate il consumo d'acqua per unità di prodotto (litri/prodotto). Le informazioni devono comprendere tutte le
attività relative al consumo d'acqua. *

Trovate qui un sostegno per il calcolo https://www.waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/

4. Avete ulteriori provvedimenti di gestione delle acque nella vostra azienda? *

sì

no

4.a (Se sì) I dipendenti sono formati sui provvedimenti della gestione delle acque e sono incoraggiati ad
attuarle?

sì

no

5. I servizi igienici sono dotati di dispositivi per il risparmio idrico (ad es. scarico corto del WC, rubinetteria a
chiusura automatica)? *

sì

no



6. Indicate il consumo di acqua per dipendente (litro/dipendente e per anno). Le informazioni devono
comprendere tutte le attività relative al consumo di acqua. *

Un aiuto per il calcolo lo trovate sotto www.waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/

Gestione dei rifiuti

7. La vostra azienda controlla regolarmente la quantità di rifiuti generati per il prodotto selezionato? *

sì

no

7.a (Se sì) Con quale frequenza viene effettuato il controllo?

Si prega di selezionare...

8. Il prodotto viene imballato più volte? *

sì

no

8.a (Se si) Quale percentuale dell'imballaggio può essere riciclata?

Si prega di selezionare...

9. Ci sono altri provvedimenti nella vostra azienda nel settore dello smaltimento dei rifiuti? *

sì

no

9.a (Se sì) I dipendenti sono formati sulle misure di gestione dei rifiuti e sono incoraggiati ad attuarle?

sì

no



10. Come vengono separati i rifiuti nei vostri uffici/laboratori/vari altri spazi? *

Mobilità & regionalità

11. Le materie prime per la produzione vengono acquistate in un raggio di 200 km dalla sede legale
dell'azienda? *

sì

in parte

no

11.a (Se sì) Quale percentuale di materie prime proviene da un raggio massimo di 200 km dalla sede legale?

Si prega di selezionare...

12. Vengono utilizzati soluzioni di mobilità alternative per la distribuzione al posto dei tradizionali veicoli diesel
o a benzina? *

sì

no

12.a (Se si) Quali?

13. Esistono altre misure in merito al mobility management nella vostra azienda ? *

sì

no

13.a (Se si) Il personale riceve una formazione sulle misure di gestione della mobilità e viene incoraggiato ad
attuarle?



14. Vengono fornite ai dipendenti soluzioni di mobilità alternative, invece di veicoli a benzina o diesel? *

sì

no

14.a (Se si) Quali?

Governance and Corporate Social Responsibility

15. Vengono istruiti i dipendenti in modo da poter fornire al cliente tutte le informazioni importanti sulla
tematica della sostenibilità? *

sì

no

15.a (Se sì) Quante volte si organizza un corso di formazione?

Si prega di selezionare...

16. L'azienda dispone di certificazioni nel campo della gestione aziendale sostenibile? *

sì

no

16.a (Se sì) Quanti?

Vi preghiamo di mandare la conferma dei certificati a jana.varesco@fieramesse.com

17. Le misure per la parità di genere sono prese in considerazione nella pianificazione dello sviluppo del
personale? *

sì

no



17.a (Se sì) Quali?

18. Le offerte a favore delle famiglie sono incluse nello sviluppo e nella pianificazione del personale? *

sì

no

18.a (Se sì) Quali?

19. Gli interessi dei disabili sono perseguiti nello sviluppo del personale e nella pianificazione del personale? *

sì

no

19.a (Se si) In che modo?

Marketing

20. Viene effettuata pubblicità digitale per il prodotto (ad es. homepage, newsletter, e-mail, social network)? *

sì

no

20.a (Se sì) Qual è la parte del budget pubblicitario destinata alla pubblicità digitale?

Si prega di selezionare...



20.b (Se no) La tiratura di stampa e il numero di pagine vengono ridotte al minimo necessario?

sì

no

20.c (Se no) Il materiale è stato stampato su carta con fibre vergini certificate o carta riciclata al 100%?

Si prega di selezionare...

20.d (Se no) Vengono riutilizzati i mezzi pubblicitari?

sì

no

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

file:///?url=survey_schlusstext&uid=2320488
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Informazioni generali per la vostra candidatura per il premio aziendale per l’azienda più sostenibile: *

Azienda:

Persona di riferimento:

Indirizzo e-mail:

Numero di dipendenti:

Descrizione dell' azienda (max 500 parole)

Descrivete nel dettaglio la vostra azienda e spiegate perché pensate di meritare il premio *

Gestione delle acque e delle acque grigie

1. Avete provvedimenti di gestione delle acque nella vostra azienda? *

sì

no



1.a (Se sì) I dipendenti sono formati sui provvedimenti della gestione delle acque e sono incoraggiati ad
attuarle?

sì

no

2. I servizi igienici sono dotati di dispositivi per il risparmio idrico (ad es. scarico corto del WC, rubinetteria a
chiusura automatica)? *

sì

no

3. Indicate il consumo di acqua per dipendente (litro/dipendente e per anno). Le informazioni devono
comprendere tutte le attività relative al consumo di acqua. *

Un aiuto per il calcolo lo trovate sotto www.waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/

Gestione dei rifiuti

4. Ci sono provvedimenti nella vostra azienda nel settore dello smaltimento dei rifiuti? *

sì

no

4.a (Se sì) I dipendenti sono formati sulle misure di gestione dei rifiuti e sono incoraggiati ad attuarle?

sì

no

5. Come vengono separati i rifiuti nei vostri uffici/laboratori/vari altri spazi? *



Mobilità & regionalità

6. Esistono altre misure in merito al mobility management nella sua azienda? *

sì

no

6.a (Se si) Il personale riceve una formazione sulle misure di gestione della mobilità e viene incoraggiato ad
attuarle?

7. Vengono fornite ai dipendenti soluzioni di mobilità alternative, invece di veicoli a benzina o diesel? *

sì

no

8.a (Se si) Quali?

Governance and Corporate Social Responsibility

9. Vengono istruiti i dipendenti in modo da poter fornire al cliente tutte le informazioni importanti sulla tematica
della sostenibilità? *

sì

no

9.a (Se sì) Quante volte si organizza un corso di formazione?

Si prega di selezionare...

10. L'azienda dispone di certificati e sigilli nel campo della gestione aziendale sostenibile? *

sì

no



10.a (Se sì) Quanti?

11. Le misure contro le molestie sessuali sono prese in considerazione nella pianificazione dello sviluppo del
personale? *

sì

no

11.a (Se sì) Quali?

12. Le offerte a favore delle famiglie sono incluse nello sviluppo e nella pianificazione del personale? *

sì

no

12.a (Se sì) Quali?

13. Gli interessi dei disabili sono perseguiti nello sviluppo del personale e nella pianificazione del personale? *

sì

no

13.a (Se si) In che modo?



Marketing

14. Viene effettuata pubblicità digitale per l'azienda (ad es. homepage, newsletter, e-mail, social network)? *

sì

no

14.a (Se sì) Qual è la parte del budget pubblicitario destinata alla pubblicità digitale?

Si prega di selezionare...

14.b (Se no) La tiratura di stampa e il numero di pagine rispettano la quantitá necessaria?

sì

no

14.c (Se no) Il materiale è stato stampato su carta con fibre vergini certificate o carta riciclata al 100%?

Si prega di selezionare...

14.d (Se no) Vengono riutilizzati i mezzi pubblicitari?

sì

no

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)
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