
 
 

Menzioni speciali 
 

 

Categoria Amministrazioni 

 

Agenzia delle Entrate 
 

“La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale all'Agenzia delle 
Entrate che si è particolarmente distinta per aver perseguito un approccio alla 
sostenibilità volto a conciliare  gli obiettivi propri dell'attività dell’ente con 
l'implementazione di un ciclo di acquisti verdi e di misure concrete per la riduzione dei 
propri impatti attraverso un coinvolgimento attivo sia del personale interno che dei 
diversi portatori di interesse. In particolare, l’attenzione al ciclo degli acquisti, alla 
dematerializzazione e alla conservazione delle risorse attraverso l’utilizzo continuativo 
di sistemi di teleconferenza, il free-bevarege nelle mense, le iniziative di mobilità 
sostenibile la cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche sottolineano 
l’attenzione e l’approccio integrato dell’Agenzia sui temi propri della sostenibilità 
ambientale e degli acquisti verdi.” 
 

 

Comune di  Settala   

 

“La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale al Comune di Settala 
(MI) che si è particolarmente distinto per un approccio organico ai temi della 
sostenibilità promuovendo una vera e propria cultura della sostenibilità ambientale e 
degli acquisti verdi nei confronti di tutti gli attori coinvolti dalle attività 
dell’amministrazione attraverso azioni e misure concrete nei diversi settori di attività. 
Di particolare rilievo la politica degli acquisti pubblici verdi realizzata attraverso il 
ricorso a prodotti ecocompatibili. Si segnalano inoltre i risultati ottenuti nella gestione 
dei rifiuti con una percentuale media di raccolta differenziata pari al 65%.” 
 

 

Categoria Piccole e Medie  Imprese 

 

 

ECO SUN POWER S.r.l. 

 

“La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale a “Eco Sun Power Srl” 
per l’approccio strategico fortemente focalizzato sull’innovazione del ciclo innovativo 
delle componenti di prodotto. In particolare, l’azienda si è distinta per la creazione di 
un sistema di recupero energetico da impianti di movimentazione carichi. Tale 
innovazione permette di generare un risparmio energetico di considerevoli dimensioni. 



Ulteriore nota distintiva è rappresentata dalla ricerca di soluzioni contrattuali che 
favoriscono la diffusione di tali tecnologie ad un costo iniziale ridotto per il cliente 
pubblico e privato, come ad esempio i contratti a prestazione, formula innovativa di 
acquisto che permette di ripagare gli investimenti con una riduzione dei costi 
gestionali.” 
 

Embatex AG 
 

“La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale a “Embatex AG” per 
l’impegno sulla gestione del ciclo degli acquisti e sui temi della sostenibilità grazie alla 
ricerca di soluzioni di prodotto, di processo e tecnologiche in grado di garantire un 
minore e più efficiente utilizzo delle risorse, maggiore sicurezza per lavoratori e 
consumatori combinate ad un risparmio economico per le soluzioni adottate 
nell’ambito dei prodotti consumabili per la stampa. Di particolare rilievo è l’attenzione 
nel processo di acquisto, alla selezione dei fornitori in grado di conciliare le esigenze in 
materia di qualità del prodotto, di rispetto dell’ambiente e di selezione di materie 
prime locali. E’ infine da sottolineare il coinvolgimento dell'azienda nella definizione 
delle norme di standardizzazione internazionale in qualità di membro del comitato di 
normalizzazione austriaco.” 
 

La Grande Stufa S.r.l. 
 

“La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale a “La Grande Stufa 
Srl” per l’impegno nell’acquisto di materia prima locale per lo sviluppo ed il  
potenziamento della filiera agro-forestale attraverso un progetto che punta alla 
produzione d’energia da fonti rinnovabili provenienti da biomassa legnosa delle 
comunità limitrofe. Di particolare rilievo il ciclo degli acquisti orientato a garantire 
benefici economici ad esclusivo vantaggio delle comunità locali, realizzando una 
produzione e vendita dell’energia a km 0. L’impianto di cogenerazione che consta di 
una centrale di 6,5 MW di potenza e 17 km di tubazioni posate soddisfa il fabbisogno 
energetico della comunità locale. L'attenzione alle esigenze dei cittadini nelle fasi di 
progettazione e di realizzazione dell'impianto, oltre all’acquisto della biomassa, ne 
costituiscono elemento di successo ed espressione di un approccio orientato allo 
sviluppo sostenibile.” 
 
 

Categoria Grandi Imprese 

 

FATER S.p.A. 
 

“L’azienda si è distinta per un ciclo integrato degli acquisti con particolare attenzione 
alla materia prima proveniente da fonti sostenibili. Una menzione speciale merita il 
progetto “Rifiuto=Risorsa”, attualmente nella fase pilota in Veneto. Il sistema di 
trattamento dei pannoloni usati è il primo in Italia per il riciclo dei prodotti assorbenti 
usati (pannolini, pannoloni, assorbenti ecc.). Il progetto si articola su 3 step 
fondamentali: raccolta specifica dei prodotti usati e il loro successivo conferimento 
presso l’impianto di trattamento, di proprietà e brevettato da Fater; sanitizzazione e  
sterilizzazione dei prodotti usati con la separazione delle frazioni riciclabili; 
individuazione di nuovi cicli produttivi per la nuova materia prima-seconda ottenuta a 
valle del processo di riciclo.  
I rifiuti, a valle del processo di trattamento, sono diventati una nuova risorsa 
produttiva da inserire in un ulteriore ciclo di acquisto.” 
 



SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA S.p.A. 

 

“L’impegno di Saint-Gobain sul fronte dello sviluppo sostenibile si concretizza con le 
soluzioni per l’edilizia, una gestione attenta e responsabile delle risorse umane e dei 
processi produttivi. Sul fronte della politica degli acquisti, l’azienda si distingue per 
l’approvvigionamento di materie prime locali in parte riciclate e per l’attenta gestione 
della rete logistica con una presenza capillare sul territorio. Dal 2003 Saint-Gobain 
aderisce al Global Compact, impegnandosi ad integrare i 10 principi universali nei 
settori dei Diritti dell'Uomo, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione e il 
Gruppo è inserito nel Global 100, l'indice delle 100 Multinazionali più sostenibili al 
mondo, valutate in base alla gestione degli aspetti ambientali e sociali. Particolare 
menzione spetta alla linea Coater, soluzione di acquisto di vetrate improntate al 
risparmio energetico.” 


