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REGOLAMENTO INIZIATIVA  

“IO SONO IMPRESA SOSTENIBILE” 2022 

 

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale promuove l’iniziativa “IO SONO IMPRESA 

SOSTENIBILE” al fine di valorizzare le imprese che si sono contraddistinte nell’ambito 

della sostenibilità. 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa si rivolge alle imprese associate a Confartigianato Imprese Piemonte 

Orientale ed in regola con le quote associative, che abbiano compilato ed inviato il 

“Questionario della sostenibilità” allegato e che costituisce parte integrante del presente 

regolamento oltre all’ulteriore documentazione richiesta indicata nel paragrafo 

“documentazione”, entro e non oltre le ore 18.00 del 9 novembre 2022 

all’indirizzo email iosonoimpresasostenibile@artigiani.it 

Eventuale documentazione inviata dopo il termine fissato non sarà presa in 

considerazione. 

DOCUMENTAZIONE 

Dovrà essere allegata la seguente documentazione (obbligatoria): 

- Documento d’identità del legale rappresentante e di tutti i soci  

- Visura camerale 

- “Questionario della sostenibilità” 

- “Relazione impresa sostenibile”  

Inoltre potrà essere allegata la seguente documentazione (facoltativa): 

- Ulteriore relazione descrittiva sulla motivazione per la quale l’impresa 

partecipante ritiene di essere un’impresa sostenibile (max 1000 battute spazi e 

punteggiatura compresi) 

- Documentazione fotografica (massimo 3 immagini in formato JPG o PNG – MB 

totali massimo 4)  

VALUTAZIONE 

La documentazione pervenuta sarà vagliata e valutata da una commissione interna di 

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale che provvederà ad eliminare eventuale 

materiale ritenuto fuori tema e non in linea con la finalità dell’iniziativa.  

Ad insindacabile giudizio della commissione, saranno selezionate le imprese che meglio 

rappresentano il concetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
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PREMIAZIONE 

Le imprese selezionate saranno informate tramite l’indirizzo email indicato in fase di 

registrazione e saranno premiate nel corso del convegno organizzato da Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale all’interno della “Settimana del Sociale” in programma dal 

28 novembre al 4 dicembre 2022. 

 

CESSIONE DIRITTI PUBBLICAZIONE MATERIALE 

L’impresa partecipante autorizza Confartigianato Imprese Piemonte Orientale a 

pubblicare il materiale e le immagini sui canali informativi dell’Associazione. 

 


