
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO 

(Nome e Cognome) 

 

 

IN QUALITÀ DI 

(Specificare il ruolo all’interno 

dell’organizzazione) 

 

ENTE/AZIENDA  

INDIRIZZO  

TELEFONO  

FAX  

EMAIL  

 

Referente interno per il Premio 

NOME e COGNOME  

EMAIL  

TELEFONO  

 

Chiede di aderire alla selezione per l’assegnazione del MensaVerde 2017  istituito nell’ambito del Forum CompraVerde-

BuyGreen. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE 
(Indicare gli elementi che caratterizzano il servizio di mensa/ristorazione collettiva candidato al Premio) 

 

 

Cibi e bevande biologici  

Cibi e bevande tipici e tradizionali  

Cibi e bevande provenienti dal circuito del commercio equo e solidale  

Somministrazione di pasti multiculturali  

Macchine da cucina a risparmio energetico (es. lavastoviglie, forno, frigorifero, …)  

Politiche di riduzione dei rifiuti (eliminazione prodotti monouso e/o utilizzo materiale biodegradabile 
e/o riciclato 

 

Logistica a basso impatto ambientale (es. trasporti e/o imballaggi a basso impatto ambientale, riduzione degli 
spostamenti, riduzione degli imballaggi, ecc.) 

 

Raccolta differenziata dei rifiuti  

Servizio di pulizia a basso impatto ambientale (es. uso di prodotti ecocompatibili, realizzati da imprese con 
sistemi di gestione ambientale); 

 

Programmi di educazione alimentare  

Azioni di sensibilizzazione ambientale  

Recupero prodotti in scadenza e/o di avanzi e scarti  

Altri progetti etico-sociali   



Misure per l’inclusione sociale ed in generale azioni di responsabilità sociale di impresa  

Iniziative per la valorizzazione delle filiere produttive locali, la filiera corta e il coinvolgimento delle PMI  

Presenza di sistemi e misure di verifica della conformità della ditta ai dettami ambientali e sociali del bando, 

anche in fase di esecuzione 
 

 

 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
(Vedi Regolamento Premio, art. 6) 

 

Elenco documenti giustificativi allegati: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

Luogo e data ___________________________                         Timbro e Firma_______________________________ 

 

 

_l_ sottoscritt_, infine, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 

196/2003, ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, per le finalità indicate nel bando e per l’attività di promozione del Forum CompraVerde-

BuyGreen ed autorizza l’eventuale pubblicazione e citazione, a titolo gratuito, del materiale giudicato vincitore a cura di 

Fondazione Ecosistemi. 

 

 

Luogo e data ____________________________                            Timbro e Firma _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Relazioni istituzionali e programma culturale 

 

 

 
 

Fondazione Ecosistemi  

Viale Liegi, 32 - 00198 Roma 

tel. +39 0668301407 

premi@forumcompraverde.it 

 

 


