
Nei vari anni del Forum CompraVerde gli Enti sardi si sono sempre contraddistinti portando a casa vari Premi:  

- Nel 2009 la Regione Sardegna ha ricevuto la Menzione speciale: “Migliore Politica GPP” per aver realizzato 

una politica esemplare e da valorizzare; 

 - Nel 2010 la Provincia di Cagliari ha ricevuto il Premio “Migliore Politica GPP” per aver realizzato un 

“percorso completo” di implementazione del GPP, in particolare focalizzando l’attenzione al coinvolgimento degli 

stakeholders;  

 

- Nel 2011 il Comune di Pabillonis ha ricevuto la Menzione “MensaVerde” per l’adozione decisa di un nuovo 

approccio nella definizione delle caratteristiche del servizio; 

- Nel 2013 il Festival Time in Jazz, del Comune di Berchidda, ha ricevuto il Premio CulturaInVerde per il 

progetto Green Jazz attraverso cui s’impegna a promuovere e attuare in modo concreto la sostenibilità 

riducendo l’impatto ambientale della manifestazione sul territorio; 

- Nel 2014 tanti i Premi ricevuti dagli Enti sardi, nello specifico:  

 il Comune di Ardauli ha vinto il Premio “Migliore Politica GPP”, per aver formalizzato e ben  

articolato una Politica di Acquisti Verdi comprensiva di un Piano d’Azione in linea con il Piano  

d’Azione Nazionale e il Piano d’Azione della Regione Sardegna;  

 il Comune di Uta ha ricevuto una menzione speciale per il “Miglior bando verde” per la  

completezza dei criteri di sostenibilità inseriti nel bando per il Servizio triennale di ristorazione  

scolastica a ridotto impatto ambientale”- fornitura, preparazione e somministrazione di pasti mensa  

scolastica, scuole dell’infanzia e scuola secondaria di 1° grado;  

 i Comuni di Sassari e Uta hanno ricevuto una Menzione speciale nell’ambito del premio  

“MensaVerde”, la prima per l’impegno significativo nel campo dell’educazione alimentare, della  

promozione delle tradizioni e del legame con il territorio, la seconda per la decisione e la chiarezza  

con cui sono descritte nel capitolato le caratteristiche di sostenibilità che il servizio di ristorazione  

deve avere;  

 infine si riconferma per il secondo anno vincitore del Premio “CulturaInVerde” il Festival  

dell’Associazione culturale Time in Jazz, per il miglioramento continuo e l’incisività delle  

molteplici azioni di riduzione degli impatti ambientali, formazione e sensibilizzazione.  

 

CONSULTA TUTTI I VINCITORI 

  

- Vincitori Premi 2014 
 

- Vincitori Premi 2013 
 

- Vincitori Premi 2008 - 2012 

http://www.forumcompraverde.it/index.php/iniziative-speciali/70-sito/2014/179-vincitori-premi-2014
http://www.forumcompraverde.it/index.php/iniziative-speciali/16-sito/sito-sp-327/159-vincitori-premi-2013
http://www.forumcompraverde.it/images/premi/VincitoriPremiCV.pdf

