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ECOL DESIGN AWARD 2021 è un riconoscimento pensato appositamente per premiare
i Clienti più virtuosi che nell’anno si sono impegnati nella sostenibilità della propria Azienda, 
adottando tutte le misure per mantenere alta l’efficienza ecologica.
Un attestato che vuole testimoniare la continua perseveranza nel disegnare e tracciare 
insieme a Recycla un percorso ecosostenibile che favorisce una corretta gestione dei rifiuti.
 
Per celebrare questo successo e condividerlo, verrà consegnato il Green Kit che comprende:
• Attestato pdf 
• Post card social
• Testi social
• Logo da utilizzare
 
Il presente documento è quindi un manuale di utilizzo dei materiali presenti nel Green Kit.

ABSTRACT

→
FILOSOFIA
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→
LOGO

→
L’area di sicurezza del 
logo entro la quale non 
va inserito nessun altro 
elemento corrisponde 
all’altezza della scritta 
“Ecol Design”.

→
Il logo NON può essere 
utilizzato al di sotto degli 
1,5cm di altezza, al di 
sotto di questa altezza 
il testo “AWARD 2021” 
diventa infatti illegibile. 

1,5cm 
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→
LOGO
A COLORI

→
LOGO
IN BIANCO 
E NERO

→
PALETTE

C00  R243
M51  G145
Y94  B24
K00

ARANCIONE

←
Il logo può essere 
utilizzato SOLO con le 
colorazioni arancione, 
bianco o nero.
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→
ABBINAMENTI
CONSENTITI

→
ABBINAMENTI
NON CONSENTITI

←
È consentito l’utilizzo del 
logo in arancione, bianco 
o nero SEMPRE su sfondi 
in tinta unita e con alto 
contrasto, in modo da 
consentire una buona 
leggibilità.

←
NON è consentito l’utilizzo 
del logo in altri colori, su 
sfondi di colore troppo 
acceso che vadano a 
confondersi con il colore 
del logo o su sfondi non 
omogenei. Il logo va 
inoltre SEMPRE utilizzato 
nella sua interezza e nelle 
sue proporzioni, non può 
essere tagliato, allargato 
o modificato nella propria 
forma.
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→
ESEMPI

CI SIAMO AGGIUDICATI 
L’ECOL DESIGN AWARD 2021

PREMIO PER LE ECCELLENZE IN AMBITO GREEN
ASSEGNATO DA RECYCLA

Si bernat atur, tectatem. Ehenis quae voluptas mossunt eum fac-
catquias doluptae ne vent ratum ut hillaut volupta ectore con cone 
nobitis deles inum ist est, site cus velectus pos sum corpore qui sitint 
in rem fugia cuptatqui tem voluptat.
Gene ped modite re, quossequam ilic to occusdam, omnis expel et 
minciisimet aditiam eum eos verferibusam eum, sit et aut alitat odi-
tatem que omnis vel inus alitius, sus nectur sapelest earum ipsa dolor 
simus mo blam volorectius mos eatenis ut laborrum cumendescim

www.azienda.com ←
Il logo può essere 
inserito sul tuo sito come 
attestazione o redazione di 
articoli in merito

→
Il logo può essere utilizzato 
sui tuoi canali social

L

CI SIAMO 
AGGIUDICATI 

L’ECOL DESIGN 
AWARD 2021

PREMIO PER LE ECCELLENZE
IN AMBITO GREEN
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→
ESEMPI

CI SIAMO
AGGIUDICATI

L’ECOL DESIGN
AWARD 2021

PREMIO PER LE ECCELLENZE
IN AMBITO GREEN

ASSEGNATO DA RECYCLA

Gene ped modite re, quossequam ilic to occusdam, omnis expel et 
minciisimet aditiam eum eos verferibusam eum, sit et aut alitat 

oditatem que omnis vel inus alitius, sus nectur sapelest earum ipsa

←
Il logo può essere stampato 
sul roll-up della tua azienda 

→
Il logo può essere 
pubblicato sull’house
organ aziendale

CI SIAMO
AGGIUDICATI
L’ECOL DESIGN
AWARD 2021
PREMIO PER LE ECCELLENZE
IN AMBITO GREEN
ASSEGNATO DA RECYCLA

Periodico 
autunno/inverno.

30
.0

8.
21

p. 01

Gene ped modite re, quossequam ilic to occusdam, omnis 
expel et minciisimet aditiam eum eos verferibusam eum, 
sit et aut alitat oditatem que omnis vel inus alitius, sus 
nectur sapelest earum ipsa.

Gene ped modite re, quossequam ilic to occusdam, omnis 
expel et minciisimet aditiam eum eos verferibusam eum, 
sit et aut alitat oditatem que omnis vel inus alitius, sus 
nectur sapelest earum ipsa.

Fictor amus dolut faccate 
eossecte consequ aepratio. 
Loreceptas maio. Nempore 
videres aute omnia quae 
volum faceates utempor 
emporumquis comni reicietur?

Sed quasperitis solorec earchil minciis aborepe odipicia 
volupta quasped ut quam doluptio omnimi, nosam 
fugitatis rerchiti beatur? Qui aut eaquod eos sanimax 
imoluptasi doloribus doluptatio. Ut hari volum, volorem id 
que volo omni core pre doloria que consequ odipsamus in 
paruptur? Archil iliquaspere, sum re poris.
Facesciendi ideri archil magnit fuga. Omnis aut magnis 
que im lab issitem fuga. Volor sequisit occus ea dem 
ipisinullore cuptiati nossunt laut aut porernam nonsenetur 
susdanim am et earchit invella borecae iusci.
Sed quasperitis solorec earchil minciis aborepe odipicia 
volupta quasped ut quam doluptio omnimi, nosam 
fugitatis rerchiti beatur? Qui aut eaquod eos sanimax 
imoluptasi doloribus doluptatio. Ut hari volum, volorem id 
que volo omni core pre doloria que consequ odipsamus in 
paruptur? Archil iliquaspere, sum re poris.
Facesciendi ideri archil magnit fuga. Omnis aut magnis 
que im lab issitem fuga. Volor sequisit occus ea dem 
ipisinullore cuptiati nossunt laut aut porernam nonsenetur 
susdanim am et earchit invella borecae iusci

Nim es ea des ut molorem

EMPORUMQUIS COMNI

Sed quasperitis solorec earchil minciis aborepe odipicia 
volupta quasped ut quam doluptio omnimi, nosam 
fugitatis rerchiti beatur? Qui aut eaquod eos sanimax 
imoluptasi doloribus doluptatio. Ut hari volum, volorem id 
que volo omni core pre doloria que consequ odipsamus in 
paruptur? Archil iliquaspere, sum re poris.
Facesciendi ideri archil magnit fuga. Omnis aut magnis 
que im lab issitem fuga. Volor sequisit occus ea dem 
ipisinullore cuptiati nossunt laut aut porernam nonsenetur 
susdanim am et earchit invella borecae iusci.
Sed quasperitis solorec earchil minciis aborepe odipicia 
volupta quasped ut quam doluptio omnimi, nosam 
fugitatis rerchiti beatur? Qui aut eaquod eos sanimax 
imoluptasi doloribus doluptatio. Ut hari volum, volorem id 
que volo omni core pre doloria que consequ odipsamus in 
paruptur? Archil iliquaspere, sum re poris.
Facesciendi ideri archil magnit fuga. Omnis aut magnis 
que im lab issitem fuga. Volor sequisit occus ea dem 
ipisinullore cuptiati nossunt laut aut porernam nonsenetur 
susdanim am et earchit invella borecae iusci
Gene ped modite re, quossequam ilic to occusdam, omnis 
expel et minciisimet aditiam eum eos verferibusam eum, 
sit et aut alitat oditatem que omnis vel inus alitius, sus 
nectur sapelest earum ipsa.

logoazienda

logoazienda
pay off aziendale pay off aziendale
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→
ESEMPI

CI SIAMO
AGGIUDICATI
L’ECOL DESIGN
AWARD 2021
PREMIO PER LE ECCELLENZE
IN AMBITO GREEN ASSEGNATO
DA RECYCLA

AZIENDA AD ALTA
EFFICIENZA ECOLOGICA 2021/22

logoazienda
pay off aziendale pay off aziendale

←
Il logo può essere inserito 
nel banchetto desk della 
tua azienda per le fiere



pp. 11

Recycla 
Ecol Design Award Guidelines

→
ESEMPI

↑
Il logo può essere inserito 
sulla vetrofania della vostra 
azienda sotto al vostro logo
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UTILIZZI & 
VARIABILI
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→
COSTRUZIONE NOME AZIENDA 

RIFIUTI
EVITATI
VALORE

←
I post per l’Ecol Design 
Award 2021 sono già 
personalizzati con il nome 
dell’azienda e vengono 
consegnati direttamente 
da Recycla.

←
Ogni post certifica il 
singolo ambito nel quale 
l’azienda si è distinta.

←
Devono obbligatoriamente 
essere pubblicati nella 
loro interezza. Non 
è consentito tagliarli o 
modificarne le proporzioni. 
Qualora si dovesse 
necessitare di post 
di grandezze diverse 
l’azienda potrà richiederli 
direttamente a Recycla.

ACQUA
PRESERVATA
0000 l

NOME AZIENDA
SEDE AZIENDALE
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ACQUA
PRESERVATA
0000 l

NOME AZIENDA
SEDE AZIENDALE
NOME AZIENDA 

RIFIUTI
EVITATI
VALORE

POST CARD

→
MODIFICHE
CONSENTITE

←
Si può, volendo, inserire 
il logo dell’azienda alto 
tanto quanto il logotipo 
RECYCLA e di fianco ad 
esso.
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→
RISPARMIO 
ACQUA

ACQUA PRESERVATA

In molti paesi, le risorse idriche sono sovra sfruttate e l’acqua potabile 
scarseggia. La nostra organizzazione, nell’ultimo anno, ha preservato XYZ 
litri di acqua piovana scegliendo di perseguire percorsi #green insieme 
a @recyclaspa, mettendo al centro le Persone e il Pianeta. Orgogliosi di 
aver ricevuto l’attestato ECOL DESIGN AWARD 2021 che riconosce in noi 
un’azienda ad alta efficienza ecologica.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Nell’ultimo anno abbiamo preservato XYZ litri di acqua piovana. Crediamo 
in una gestione sostenibile della risorsa idrica e delle risorse naturali. 
Attraverso la nostra partnership con @recyclaspa stiamo portando avanti 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Agenda delle Nazioni Unite si 
prefigge per il 2030. Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua. Orgogliosi di aver ricevuto l’attestato ECOL DESIGN 
AWARD 2021 che riconosce in noi un’azienda ad alta efficienza ecologica.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Nell’ultimo anno abbiamo preservato XYZ litri di acqua piovana. Crediamo in 
una gestione sostenibile della risorsa idrica e delle risorse naturali.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

VIAGGI RISPARMIATI

Possiamo migliorare solo ciò che misuriamo. Attenti all’ambiente e al tema 
dell’innovazione legato alla rivalorizzazione degli scarti per perseguire 
gli obiettivi dell’economia circolare, stringendo la partnership con @
recyclaspa, abbiamo risparmiato il XYZ% dei viaggi dedicati al trasporto del 
comparto ambientale. Orgogliosi di aver ricevuto l’attestato ECOL DESIGN 
AWARD 2021 che testimonia il nostro tracciato sostenibile.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Ridurre il nostro impatto ambientale è il fattore chiave del nostro 
cambiamento. Nell’ultimo anno abbiamo evitato di percorrere il XX% di 
viaggi dedicati al trasporto del comparto ambientale. Per noi la sostenibilità 
insieme a @recyclaspa è un impegno concreto, non uno slogan. Orgogliosi 
di aver ricevuto l’attestato ECOL DESIGN AWARD 2021 che testimonia l’aver 
scelto un progetto vincente.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Con Recycla, abbiamo risparmiato il XYZ% dei viaggi dedicati al trasporto 
del comparto ambientale = -CO2
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

ACQUA
PRESERVATA
0000 l

NOME AZIENDA
SEDE AZIENDALE

CHILOMETRI DI VIAGGIO
AMBIENTALI RISPARMIATI
00%

NOME AZIENDA
SEDE AZIENDALE→

RISPARMIO 
VIAGGI

→
Per i tuoi post FACEBOOK
o LINKEDIN scegli
tra i due copy suggeriti.
Ricordati di menzionarci
e usare i tag consigliati.

→
Per i tuoi post FACEBOOK
o LINKEDIN scegli
tra i due copy suggeriti.
Ricordati di menzionarci
e usare i tag consigliati.

→
Copy INSTAGRAM

→
Copy INSTAGRAM



pp. 16

Recycla 
Ecol Design Award Guidelines POST CARD TIPOLOGIE

→
QUANTITÀ
MATERIALE 
RECUPERATO

MATERIALE
RECUPERATO
00%

NOME AZIENDA
SEDE AZIENDALE

COMBUSTIBILE FOSSILE
RISPARMIATO
0000 kg

NOME AZIENDA
SEDE AZIENDALE→

RISPARMIO 
COMBUSTIBILE
FOSSILE

RISPARMIO COMBUSTIBILE FOSSILE

Per salvaguardare il nostro Pianeta è importante ridurre il più possibile il 
prelievo di risorse naturali. Attraverso la partnership consolidata con @
recyclaspa , abbiamo evitato di far estrarre nell’ultimo anno XYZ tonnellate 
di combustibile fossile, in quanto prodotto attraverso la circolarità ecologica 
della nostra organizzazione. Orgogliosi di aver ricevuto l’attestato ECOL 
DESIGN AWARD 2021: una testimonianza del nostro impegno verso 
l’economia circolare.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Perseguendo l’obiettivo di ridurre il consumo di risorse naturali, nell’ultimo 
anno abbiamo evitato di far estrarre XYZ tonnellate di combustibile 
fossile. La partnership con @recyclaspa, ci ha permesso di velocizzare il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Agenda delle 
Nazioni Unite si prefigge per il 2030, in particolare l’obiettivo 12 che prevede 
di Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Orgogliosi di 
aver ricevuto l’attestato ECOL DESIGN AWARD 2021: una testimonianza del 
nostro impegno verso l’economia circolare.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Obiettvo raggiunto: nell’ultimo anno abbiamo evitato di far estrarre XYZ 
tonnellate di combustibile fossile, riducendo il consumo di risorse naturali
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

MATERIALE A RECUPERO

Continua l’impegno della nostra azienda volto alla riduzione dell’impatto 
ambientale. Attraverso la partnership con @recyclaspa ci siamo dotati di un 
modello di gestione sostenibile che ha rivalorizzato il xx% dei nostri scarti. 
Ricevuto l’attestato ECOL DESIGN AWARD 2021: una testimonianza del 
nostro impegno verso l’economia circolare.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Impegnati ogni giorno a migliorare la nostra impronta ambientale, siamo 
orgogliosi di aver ricevuto da @recyclaspa l’attestato ECOL DESIGN 
AWARD 2021 che manifesta il nostro impegno giornaliero verso l’ambiente. 
Nell’ultimo anno abbiamo rivalorizzato il XX% dei nostri scarti.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Una testimonianza del nostro impegno verso l’economia circolare: 
rivalorizzati il xx% dei nostri scarti.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

→
Per i tuoi post FACEBOOK
o LINKEDIN scegli
tra i due copy suggeriti.
Ricordati di menzionarci
e usare i tag consigliati.

→
Per i tuoi post FACEBOOK
o LINKEDIN scegli
tra i due copy suggeriti.
Ricordati di menzionarci
e usare i tag consigliati.

→
Copy INSTAGRAM

→
Copy INSTAGRAM
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→
RIFIUTI
EVITATI

NOME AZIENDA
SEDE AZIENDALE

AZIENDA AD ALTA EFFICIENZA ECOLOGICA

0000 t
Produzione di rifi uti

ridotta

0000 kg
Combustibile

fossile risparmiato

0000 l
Litri d’acqua

preservati

00 %
Chilometri di viaggio 
ambientali risparmiati

00 %
Materiale

a recupero

NOME AZIENDA
SEDE AZIENDALE

PRODUZIONE RIFIUTI
RIDOTTA
0000 t

RIFIUTI EVITATI

Innovazione e sostenibilità ci hanno permesso di evitare nell’ultimo anno la produzione 
di XYZ tonnellate di rifiuti. Legati dallo stesso impegno, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile che l’Agenda delle Nazioni Unite si prefigge per il 2030, insieme a 
@recyclaspa abbiamo adottato soluzioni ambientali 100% #green, vedendoci pertanto 
riconosciuto l’attestato ECOL DESIGN AWARD 2021.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Nella nostra organizzazione le persone hanno un ruolo fondamentale. Ci impegniamo 
tutti i giorni per il benessere comune e abbiamo scelto di dotarci del Servizio ECOL360°, 
ad alti standard di gestione ambientale, certificato ISO 14001 che, nell’ultimo anno, ha 
evitato la produzione di XYZ tonnellate di rifiuti. Ricevuto da @recyclaspa l’attestato 
ECOL DESIGN AWARD 2021: una testimonianza del nostro impegno verso l’economia 
circolare.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Abbiamo adottato soluzioni ambientali 100% #green evitando nell’ultimo anno la 
produzione di XYZ tonnellate di rifiuti.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

→
ATTESTATO

RICEZIONE ATTESTATO

Fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 sottoscritti dai Paesi membri dell’ONU, 
l’obiettivo 17 richiama la necessità di sviluppare partnership per raggiungere gli altri 16 
obiettivi. Per noi la collaborazione con le Aziende è importante ed oggi abbiamo ricevuto da 
@recyclaspa l’attestato ECOL DESIGN AWARD 2021 che riconosce in noi un’azienda ad alta 
efficienza ecologica.
Attraverso la partnership con #Recycla, abbiamo rivalorizzato il XX% dei nostri scarti; abbiamo 
evitato di produrre XYZ tonnellate di rifiuti; abbiamo evitato di far estrarre XYZ tonnellate di 
combustibile fossile; abbiamo ridotto del XYZ% i viaggi dedicati al trasporto ambientale ed 
infine abbiamo preservato XYZ litri d’acqua piovana. 
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Orgogliosi di esser stati premiati per essere parte attiva nell’equilibrio del Pianeta ricevendo 
l’attestato ECOL DESIGN AWARD 2021 che riconosce in noi un’azienda ad alta efficienza 
ecologica. L’esperienza con @recyclaspa ci ha permesso di intensificare il nostro impegno 
verso la sostenibilità, adottando approcci green di economia circolare. Attraverso la 
partnership con #Recycla, abbiamo rivalorizzato il XX% dei nostri scarti; abbiamo evitato di 
produrre XYZ tonnellate di rifiuti; abbiamo evitato di far estrarre XYZ tonnellate di combustibile 
fossile; abbiamo ridotto del XYZ% i viaggi dedicati al trasporto ambientale ed infine abbiamo 
preservato XYZ litri d’acqua piovana.
Continueremo a lavorare sempre con passione per costruire un futuro sostenibile.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

Orgogliosi di esser stati premiati per essere parte attiva nell’equilibrio del Pianeta ricevendo 
l’attestato ECOLDESIGN AWARD 2021 che riconosce in noi un’azienda ad alta efficienza 
ecologica.
#Recycla #EcolDesign #EconomiaCircolare #ECOL360°

→
Per i tuoi post FACEBOOK
o LINKEDIN scegli
tra i due copy suggeriti.
Ricordati di menzionarci
e usare i tag consigliati.

→
Per i tuoi post FACEBOOK
o LINKEDIN scegli
tra i due copy suggeriti.
Ricordati di menzionarci
e usare i tag consigliati.

→
Copy INSTAGRAM

→
Copy INSTAGRAM
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NOME AZIENDA
INDIRIZZO, CITTÀ

AZIENDA AD ALTA EFFICIENZA ECOLOGICA

DATA
data

Consulente servizi ECOL360°

n°Kg
Produzione

di ri� uti ridotta

n°Kg
Combustibile

fossile risparmiato

n°L
Litri d’acqua
preservati

 
n°%

Chilometri di viaggio
ambientali risparmiati

n°%
Materiale

a recupero

←
L’attestato per l’Ecol 
Design Award certifica 
il vostro obbiettivi 
raggiunti. Può essere 
pubblicato online o 
stampato ed esposto come 
certificazione.
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→
RIFIUTI NON 
GENERATI
(massa KG)

→
MATERIALE
A RECUPERO (%)

→
RISPARMIO 
COMBUSTIBILI 
FOSSILI
(MASSA KG)

→
RISPARMIO 
VIAGGI 
AMBIENTALI (%)

→
LITRI ACQUA 
PIOVANA 
PRESERVATA 
(CAPACITÀ L)

Questo KPI evidenza la circolarità del servizio ECOL360° che permette di ridurre la quantità di rifiuti generati
in quanto gli imballi e supporti gestionali forniti rientrano nella filiera di riutilizzo.

Questo indicatore dimostra la concretezza del servizio ECOL360° e la continua ricerca di Recycla nella 
rivalorizzazione degli scarti industriali per massimizzare la quantità di rifiuto destinata ad operazioni di riciclo,
riuso e recupero.

Attraverso il servizio ECOL360°, che ha una filiera corta e certificata, Recycla garantisce la produzione di 
combustibili di alta qualità derivante dai rifiuti raccolti. Questo processo, che crea una nuova opportunità per uno 
scarto che viene immesso in un nuovo ciclo vitale, permette un risparmio nell’estrazione e nell’impiego di risorse 
naturali quali metano e carbone (il KPI “risparmio combustibili fossili” è l’espressione del risultato ottenuto).

Il sistema di gestione ambientale Recycla è orientato ai massimi livelli di ottimizzazione dei viaggi necessari
per l’asporto dei rifiuti generati. Attraverso la pianificazione e la programmazione normativa dei conferimenti,
vengono bilanciati carichi e flussi, riducendo i viaggi ambientali.

Ogni giorno Recycla si impegna per preservare il Pianeta. L’impiego di contenitori idonei unito a supporti gestionali 
sicuri e dotati di copertura permette di preservare acqua piovana dalla sua trasformazione in rifiuto o in impatto
da dilavamento sul suolo.



COMPLIMENTI DA 
RECYCLA PER AVER 
VINTO L’ECOL DESIGN 
AWARD 2021!


