INVITO ALLA
PRESENTAZIONE
DI PROGETTI
Premiamo l’uso sicuro e sostenibile dei solventi
Aperto a distributori, formulatori e utilizzatori di solventi
Apertura delle iscrizioni : 1° febbraio 2019
Scadenza delle iscrizioni : 30 aprile 2019

CHI È ESIG?
L’European Solvents Industry Group (ESIG) promuove l’uso responsabile, sostenibile e
sicuro dei solventi. Siamo un gruppo di industrie costituito per garantire che il quadro
normativo per la produzione, la conservazione, la distribuzione e l’utilizzo di questi
solventi si fondi su solide basi scientifiche e sulle migliori prassi. ESIG è un’associazione
di settore aderente al Cefic (Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica)
che rappresenta i produttori europei di solventi idrocarburi e ossigenati.

CHE COSA È L’ESIG SOLVENTS AWARD?
L’ESIG Solvent Awards è stato introdotto per dare risalto all’uso sicuro e sostenibile dei
solventi per quanto concerne salute e sicurezza, protezione ambientale o performance dei
prodotti o una combinazione di questi aspetti.
L’ESIG Solvents Award sostituirà l’ESIG Product Stewardship Award. Il premio, dalla sua
istituzione nel 2000, è stato conferito in altre otto edizioni.

CHI PUÒ PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA?
Possono candidarsi tutti gli utilizzatori a valle, ivi compresi i soggetti coinvolti nella
distribuzione, nella formulazione, nella conservazione e nell’uso di un solvente.
Il premio è un’ottima opportunità per far conoscere la vostra storia e raccontare come
avete potenziato le performance del prodotto, attuato misure per la tutela dell’ambiente
o agito per migliorare la salute e la sicurezza dei vostri dipendenti.

COME CANDIDARSI?
È facile! Il tool per la presentazione delle candidature online sarà attivo
dal 1° febbraio 2019 sul sito www.esig.org/solventsaward2019 .
Basterà compilare e inviare la candidatura entro il 30 aprile 2019.

CHE COSA DOVETE INVIARE?
Una descrizione del vostro progetto (max. 2000 parole) specificando quanto segue :
• obiettivi strategici
• risultati ottenuti
• metodo di misurazione delle performance
• modalità di comunicazione dei vantaggi al pubblico destinatario
La vostra candidatura può contenere anche informazioni aggiuntive sul progetto, ad esempio
fotografie, video, illustrazioni o grafici. Non vediamo l’ora di leggere il vostro progetto !

COME SCEGLIEREMO IL VINCITORE?
Le candidature saranno esaminate nel corso dell’estate 2019 da un panel di esperti
composto da alti rappresentanti delle istituzioni dell’UE, dei media e delle associazioni
di categoria.
Il panel sceglierà una rosa di cinque finalisti i cui progetti saranno presentati sul sito
Web e nelle pubblicazioni dell’ESIG e promossi sui social media. Tutti i candidati avranno
l’opportunità di presentare la loro storia in occasione della cerimonia di premiazione.
Il vincitore sarà selezionato tra i cinque finalisti e riceverà il nostro premio.
Il vincitore sarà anche oggetto di una forte campagna di promozione a livello nazionale
ed europeo: ESIG sponsorizzerà uno speciale evento celebrativo presso il sito del
vincitore o nella regione in cui esso ha sede, mentre il premio stesso sarà conferito nel
corso di un evento europeo riguardante l’area del contributo vincitore.

PERCHÉ PARTECIPARE?
Una campagna mediatica promuoverà l’ESIG Solvents Award, dando visibilità agli
eventi a livello locale e su scala europea e anche alle diverse fasi fino alla proclamazione
del vincitore.
Le principali testate europee di settore o dedicate al
mondo della chimica hanno dato ampia risonanza ai
precedenti vincitori e ai finalisti.
È un’opportunità straordinaria per presentare i vostri
risultati a fornitori e ai clienti, ma anche alle autorità
di regolamentazione, al settore e ai mass media.

Per ulteriori informazioni,
contattare la segreteria ESIG all’indirizzo
esig@cefic.be o consultare
il sito www.esig.org/solventsaward2019
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