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SEGNALAZIONE PER CONCORRERE AL PREMIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 2015 

SCHEDA DA COMPILARE ENTRO IL 6 LUGLIO 2015 E INVIARE VIA E-MAIL A 

info@premiosvilupposostenibile.it - Responsabile progetto Arch. Anna Parasacchi 

1.a  Denominazione dell’impresa

1.b Indirizzo completo

Tel 

E-Mail 

Sito web 

1.c Titolare/Legale rappresentante

Responsabile di riferimento (se diverso dal titolare) 

2. Settore del Premio:

Rifiuti e risorse 

Mobilità sostenibile 

Start –up dedicate alla green economy1 

1 Ai fini del presente regolamento per start-up si intende una impresa già costituita e che, al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione al Premio, abbia almeno un bilancio depositato. 

mailto:parasacchi@susdef.it
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3. Sintetica descrizione: ( max: 2000 battute spazi esclusi)

3.a Dell’efficacia dei risultati ambientali (per le start-up  i risultati si intendono quelli attesi), con
particolare riferimento alla mitigazione della crisi climatica.  ( max: 2000 battute spazi esclusi) 

3.b Del contenuto innovativo: o l’impiego di una nuova tecnica e/o una nuova pratica, o il
miglioramento significativo di una tecnica e/o di una pratica già utilizzate o dei loro impieghi. 
( max: 2000 battute spazi esclusi) 

3.c Dei risultati economici prodotti (per le start-up si intendono i risultati  producibili) con
particolare riferimento alla remunerazione dell’investimento e all’occupazione prodotta (per le 
start-up: allegare ultimo bilancio) ( max: 2000 battute spazi esclusi) 
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3.d Delle possibilità di diffusione, in particolare in Italia ( max: 2000 battute spazi esclusi).

4. Ottenimento di certificazioni ambientali, se si quali?

5. Elenco della documentazione eventualmente allegata relativa ai punti 3.a,3.b,3.c,3.d
Sono consentiti (solo se strettamente necessari): immagini selezionate, relazioni tecniche, 
presentazioni in PPT, certificazioni, bilancio ( per le start-up),  articoli  di giornale. 

6. Data della segnalazione

Roma,  Maggio 2015 
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