
Patrocini

Il patrocinio rappresenta un'attestazione di sostegno morale, non economico, ad una iniziativa
ritenuta particolarmente significativa.

Nell'esercizio della sua finalità di prevenire l’insorgenza delle controversie aventi ad oggetto
tematiche ambientali, il servizio FacilitAmbiente - agevolando l’interlocuzione tra i soggetti
coinvolti per il tramite di professionisti specializzati nel campo della “facilitazione ambientale”- si
riserva di concedere il patrocinio a iniziative (quali convegni, manifestazioni culturali, mostre,
premiazioni, progetti didattici e formativi, pubblicazioni, manifestazioni fieristiche, ecc.) ritenute di
particolare interesse, che si distinguono:

● per le loro finalità
● per la loro rispondenza agli obiettivi di FacilitAmbiente;
● per le positive ricadute a beneficio del sistema economico-sociale della Città Metropolitana

di Milano e/o delle province di Monza Brianza e Lodi.

Il patrocinio è concesso solo per il periodo di svolgimento dell'iniziativa e solo ad iniziative la
cui partecipazione è libera e gratuita. Eventuali richieste di concessione non gratuite e/o non in
linea con lo scopo promozionale di FacilitAmbiente saranno valutate caso per caso ad esclusiva
discrezione della segreteria FacilitAmbiente.

Richiesta di patrocinio

- Chi può chiederlo
Possono chiedere la concessione del patrocinio FacilitAmbiente:

● associazioni imprenditoriali di categoria o di consumatori, altri organismi (ad esempio: Ordini e
Collegi professionali), Associazioni culturali, Comitati e Fondazioni senza fini di lucro, portatori
di interessi diffusi nell'ambito delle finalità di FacilitAmbiente e altri soggetti no-profit;

● soggetti di rappresentanza istituzionale o economica di altri Paesi operanti sul territorio nazionale;
● enti locali territoriali e Università;
● enti pubblici e aziende pubbliche;
● consorzi e società consortili;
● persone giuridiche e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo;

- Casi di esclusione

Non possono beneficiare della concessione del patrocinio di facilitazione ambientale:

● iniziative avviate o concluse precedentemente alla data della richiesta;
● iniziative non attinenti ai temi della sostenibilità, promossi da Facilitambiente;



● iniziative promosse o organizzate da partiti o movimenti politici o a carattere inequivocabilmente
politico;

● iniziative chiuse al pubblico, o aventi quale fine esclusivo la propaganda o il finanziamento della
propria struttura organizzativa;

● iniziative aventi quale scopo la promozione di interessi esclusivamente privati o a carattere
diverso da quello pubblico.

Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di patrocinio deve essere presentata in tempo utile per la sua valutazione e comunque
almeno 30 gg. prima dell'avvio dell'iniziativa, utilizzando il presente modulo o indirizzando
formale domanda (contenente tutte le informazioni richieste dal modulo) su carta intestata dell'Ente
richiedente e allegando:

● copia di documento d'identità del legale rappresentante dell'Ente richiedente il patrocinio e
sottoscrittore della domanda (solo in caso di firma autografa);

● dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che evidenzi la coerenza con le finalità del servizio
FacilitAmbiente;

● Link di rimando all’atto costitutivo dell’Ente promotore richiedente il patrocinio e dell’eventuale
Ente organizzatore.

La richiesta di patrocinio – debitamente firmata con firma digitale o autografa e completa dei
relativi allegati richiesti in formato elettronico PDF o JPG - deve essere inviata via mail a
info@facilitambiente.it.

L’esito della concessione del patrocinio viene comunicato al contatto indicato nel “modulo di
richiesta” in seguito alla valutazione della sussistenza dei requisiti elencati per la richiesta.

Poiché l'utilizzo improprio del logo FacilitAmbiente comporta la revoca del patrocinio, si consiglia
- dopo aver ottenuto il patrocinio stesso - di prendere visione delle Linee Guida* per il corretto
utilizzo del logo.

Casi di annullamento

L’annullamento della concessione del patrocinio di FacilitAmbiente avviene nei seguenti casi:

● Non corretto utilizzo del logo;
● Modifiche del logo o uso improprio dello stesso;
● La non comunicazione tempestiva al servizio FacilitAmbiente di ogni variazione,

relativa all’iniziativa, che dovesse intervenire in data successiva alla presentazione della
richiesta di patrocinio;

● Riproduzione del logo FacilitAmbiente e la dicitura “con il patrocinio di
FacilitAmbiente” sul materiale comunicazionale (sito web, locandine, manifesti, inviti
…) non inerente la realizzazione della specifica iniziativa.

https://www.facilitambiente.it/wp-content/uploads/2022/09/MODULO-RICHIESTA-PATROCINIO.docx.pdf
mailto:info@facilitambiente.it


A chi rivolgersi

Segreteria FacilitAmbiente: info@facilitambiente.it

ambiente@mi.camcom.it

*LINEE GUIDA per il corretto utilizzo del logo:

● Il patrocinio deve essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa di cui alla
richiesta, come comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi,
inviti, locandine, sito web, etc., i quali devono riportare la stampa del logo FacilitAmbiente
e la dicitura "Con il patrocinio di FacilitAmbiente” o altra dicitura eventualmente
concordata;

● Il logo deve essere posto su uno sfondo che lo renda chiaramente visibile e che non ne
richieda l’alterazione di colori o particolari modifiche;

● Il logo deve essere visibile chiaramente e non coperto anche solamente in parte;
● Il materiale utilizzato per la promozione sul quale è esposto il logo, deve essere trasmesso

alla segreteria FacilitAmbiente: info@facilitambiente.it per la verifica prima della sua
diffusione.
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