
Nella sezione riservata agli Enti Pubblici ottengono il primo premio per  “miglior bando verde” a 
pari merito: 
il Comune di Samassi e il Comune di Pabillonis, con la motivazione: 
“Per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, all’educazione ambientale e allo sviluppo 
dell’economia locale, frutto di una proficua attività di collaborazione tra diverse istituzioni”. 
 

Il premio per la “miglior politica di sostenibilità ambientale realizzata” verrà assegnato ai 
seguenti enti: 
1° Comune di Alghero  
“Per la costanza e determinazione con cui  ha promosso le politiche di sostenibilità ambientale nel 
proprio territorio e in numerosi settori di intervento” 
 

2°  Provincia di Cagliari  
“Per il continuo impegno profuso nella attuazione delle politiche di sostenibilità ambientale, con 
particolare attenzione agli acquisti pubblici ecologici” 
 

3° a pari merito Comune di Villagrande Strisaili  
“Per l’azione condotta sulle tematiche della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento 
all’attività fortemente innovativa e propulsiva  nella promozione dell’edilizia sostenibile” 
 

3° a pari merito Comune di Palau  
“Per l’attenzione manifestata nell’attuazione delle politiche di sostenibilità ambientale, 
rappresentando un riferimento a livello regionale per la prevenzione dell’erosione costiera” 
 

Tra le imprese partecipanti si sono distinte nella categoria “Migliore gestione e processo 
tecnologico per la sostenibilità ambientale” le aziende:  
1° Amaduzzi Carlo & C. snc 
“Per l’efficace gestione ambientale della propria struttura ricettiva, incentrata sui principi 
Risparmiare-Riusare-Ridimensionare-Riciclare” 
 

2° Assegnatari Associati Arborea Società Cooperativa Agricola per Azioni  
“Per la rigenerazione di uno scarto di lavorazione in nuova materia prima” 
 

3° Suberextra s.r.l. 
“Per l’innovazione economicamente e ambientalmente sostenibile realizzata, partendo da uno 
scarto di lavorazione” 
 

Per la categoria “Migliore prodotto/servizio di sostenibilità ambientale” si classificano le imprese:  
1° Edilana Essedi s.r.l 
“Per il miglior prodotto, frutto del connubio tra innovazione e tradizione, e per il ruolo trainante 
che svolgono nel dimostrare la sostenibilità economica della “green economy” 
 

2° Cooperativa Sociale Sinnos  
“Per l’impegno che pongono nell’educare futuri cittadini responsabili” 
 

3° Abracadabra Società Cooperativa Sociale Onlus 
“Per l’efficace integrazione tra economia, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale” 
 

La cerimonia di consegna dei premi e di presentazione delle iniziative premiate si terrà a Cagliari il 
prossimo 7 maggio. Ai vincitori sarà consegnata la targa, l’autorizzate all’uso del logo del premio e 
a loro saranno dedicate alcune iniziative di comunicazione nei media regionali e nazionali, tra cui 
la pubblicazione dell’esperienza nei “Quaderni dell’ambiente”. 
 


