IN COLLABORAZIONE CON

PREMIO BUONE PRATICHE per la SSL
@Ecomondo – @Fondazione Rubes Triva
.

Quartiere fieristico di Rimini 8-11 novembre 2022

ECOMONDO e FONDAZIONE RUBES TRIVA si rivolgono al mondo delle aziende italiane dei
servizi pubblici essenziali con l’obiettivo di creare nuove opportunità di diffusione delle buone
pratiche inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Per l’edizione 2022, in programma dal 8 al 11 novembre presso il quartiere fieristico di Rimini,
Ecomondo e Fondazione Rubes Triva lanciano la prima edizione del Premio buone pratiche
per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Rubes Triva, organismo paritetico del settore di
igiene ambientale, in collaborazione con UTILITALIA e Italian Exhibition Group.
GLI OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
o
o

Diffondere la cultura della sicurezza attraverso la condivisione delle buone pratiche per
la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Creare opportunità d’incontro tra le imprese presenti alla manifestazione e le aziende
partecipanti al Premio

A CHI SI RIVOLGE
Possono candidarsi a partecipare all’iniziativa le aziende mono e multiutility aderenti alla
Fondazione Rubes Triva. I requisiti minimi per la presentazione della candidatura al Premio sono
i seguenti:
o
o
o
o

aderire alla Fondazione Rubes Triva
aver condiviso la buona pratica con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
sottoscrive la liberatoria per diffusione gratuita della buona pratica
autorizzare la pubblicazione della buona pratica sul sito della Fondazione Rubes Triva

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE – COMITATO DI VALUTAZIONE
Le candidature pervenute aventi i requisiti di cui al precedente punto saranno valutate da un
comitato di valutazione composto da rappresentanti della Fondazione Rubes Triva e di
UTILITALIA, assegnando un punteggio per ciascuno dei seguenti elementi (tra parentesi
indicato il peso percentuale di ciascun criterio):
o contenuto innovativo della buona pratica (30%);
o dimostrazione dell’efficacia dei risultati (30%);
o esportabilità della buona pratica (30%);
o utilizzo tecnologie innovative e digitali (10%);
Fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, saranno oggetto di selezione solo le prime 4 buone
pratiche che risulteranno aver ottenuto il maggiore punteggio in ragione della valutazione svolta
secondo i criteri indicati nella presente manifestazione di interesse.

IN COLLABORAZIONE CON

I SERVIZI OFFERTI PER LE AZIENDE PROPONENTI LE BUONE PRATICHE SELEZIONATE
L’iniziativa è gratuita per le aziende selezionate ed include tutti i servizi in fiera sottoelencati
escluse le spese vive (viaggio, alloggio, trasporti…) che restano a carico dei partecipanti.
I servizi offerti sono:
o
o
o

disponibilità di un pannello espositivo del progetto presso lo stand della Fondazione
Rubes Triva
visibilità in una pagina web dedicata nel sito web della Fondazione Rubes Triva
10 biglietti ingresso omaggio

La premiazione della buona pratica vincitrice del Premio avverrà il giorno 10 novembre, alle ore
15.00, nella Piazza delle Utility, presso lo stand di Utilitalia.
COME PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le aziende in possesso dei requisiti indicati nei precedenti punti potranno inviare la propria
manifestazione di interesse, non oltre la scadenza sotto riportata, compilando ed inviando
l’apposito form di candidatura, oltre a fornire il consenso al trattamento dei dati contenuti nella
manifestazione di interesse.
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La propria manifestazione di interesse va inviata – completa di form di candidatura,
autorizzazione al trattamento dei dati, liberatoria per la pubblicazione della buona pratica e visual
per la stampa del pannello – entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno mercoledì
30 settembre 2022 tramite mail PEC all’indirizzo fondazionerubestriva@pec.it
La Fondazione Rubes Triva, svolti i controlli formali sulle candidature ed acquisite le valutazioni
qualitative del comitato di valutazione, procederà a selezionare – in collaborazione con
UTILITALIA – le aziende proponenti che avranno accesso gratuito all’area.
A seguito dello svolgimento della procedura di selezione, tutti i soggetti che hanno sottoposto la
candidatura riceveranno, entro il 10 ottobre 2022, una comunicazione - all’indirizzo e-mail
indicato in sede di presentazione della manifestazione di interesse – circa l’avvenuta selezione o
meno all’iniziativa in oggetto.
I soggetti selezionati, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta e-mail, dovranno
provvedere a confermare, tramite mail PEC alla Fondazione Rubes Triva, la loro adesione
definitiva.
In caso di rinuncia di uno o più dei soggetti tra quelli risultati selezionati, la Fondazione Rubes
Triva potrà procedere a selezionare gli ulteriori soggetti risultati idonei secondo la graduatoria
formata dal comitato di valutazione.

Preleva la documentazione per partecipare
Form adesione Premio Buone Pratiche
Autorizzazione alla pubblicazione dei contenuti
Info realizzazione Visual
Per ulteriori informazioni contattare: segreteria@fondazionerubestriva.it

