Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo
“Premio per lo sviluppo sostenibile 2018”

REGOLAMENTO
1.La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo istituiscono, anche per l’anno 2018, la decima
edizione del premio destinato alle imprese che si siano particolarmente distinte per eco-innovazione ed
efficacia dei risultati ambientali ed economici, nonché del loro potenziale di diffusione.
Il Premio ha avuto l’Adesione del Presidente della Repubblica dal 2009 al 2017, è stata richiesta l’Adesione
anche per l’edizione del 2018.
2. Per l’anno 2018 il Premio riguarderà imprese dei seguenti settori:
Rifiuti e risorse, con riferimento a imprese che hanno realizzato attività innovative in materia di:


Realizzazione di prodotti appositamente progettati per essere facilmente riciclabili, oppure di lunga
durata e riparabili



Ecodesign di prodotti ad elevate prestazioni ecologiche, facilmente riciclabili, di lunga durata,
riparabili ecc



Applicazione di tecniche innovative per il riciclo di rifiuti



Realizzazione di prodotti con materiali provenienti dal riciclo di rifiuti



Simbiosi industriale con produzioni a cascata che utilizzano sottoprodotti o rifiuti di altre attività



Gestione dell’utilizzo condiviso (sharing) di beni
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Edilizia sostenibile, vengono considerate nuove iniziative imprenditoriali dedicate a produrre beni o
servizi di alta qualità ecologica inerenti ad esempio:


Utilizzo nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni e nelle gestioni degli edifici di tecnologie per
l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici



Utilizzo di sistemi per la bioclimatica passiva nell'edilizia, ad esempio di tetti e pareti verdi



Utilizzo di materiali, di componenti e tecniche costruttive di qualità ecologica





Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili integrate negli edifici
Soluzioni per il risparmio idrico e per il riutilizzo delle acque
Soluzioni ecologiche per il confort abitativo e la salubrità dell’ambiente interno delle abitazioni

Energia da fonti rinnovabili, vengono considerate nuove iniziative imprenditoriali dedicate a produrre
beni o servizi di alta qualità legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sia nel settore termico,
nel settore elettrico e nei trasporti, come ad esempio:





Utilizzo di tecnologie avanzate e impianti innovativi per la produzione di energie solare termica,
solare fotovoltaica, idraulica, eolica, a biomasse, biometano, geotermia, moto ondoso,
biocarburanti
Produzione di servizi di efficientamento, di manutenzione e di gestione operativa degli impianti da
fonti rinnovabili
Utilizzo di tecnologie e di soluzioni innovative per l’accumulo di energia da fonti rinnovabili
Generazione, integrata anche con l’utilizzo di più fonti rinnovabili, distribuita localmente a
consumatori aggregati



Tecnologie per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi, elementi architettonici finalizzati
al risparmio energetico



Sistemi tecnologici per la bioclimatica passiva nell'edilizia e per l’innalzamento del comfort
microambientale



Materiali, componenti e tecniche costruttive che diano luogo ad ambienti interni più salubri per le
attività umane e con un maggior grado di ecocompatibilità



Soluzioni e tecnologie atte a ridurre gli impatti dell’attività edilizia sull’ambiente considerando
l’intero ciclo di vita utile - e in generale a promuovere un approccio Life Cycle



Soluzioni per il controllo, riduzione e riutilizzo della risorsa idrica



Dispositivi e tecnologie per migliorare l’efficacia del sistema edificio/impianto

3. Le tre imprese vincitrici del Primo Premio sviluppo sostenibile 2018, una per ciascuno dei tre settori
indicati, riceveranno una targa di riconoscimento e un attestato con la motivazione. Altre 27 imprese
saranno premiate come imprese segnalate, 9 per ciascuno dei tre settori, con apposito targa.
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La cerimonia di premiazione avverrà durante un evento pubblico, con la partecipazione della stampa,
durante la Fiera di Ecomondo a Rimini il giorno 8 novembre 2018. Tutte le imprese premiate e segnalate,
con le rispettive motivazioni, saranno premiate durante la cerimonia e inserite in un’apposita pubblicazione
e in tutti i prodotti dedicati.
Le imprese premiate e segnalate potranno avvalersi sui propri siti e le proprie pubblicazioni del logo
“Premio per lo sviluppo sostenibile 2018”, con la scritta o “1° premio” per ciascuna delle tre vincitrici, o
“Impresa segnalata” per le altre 27.
4. I premi e gli attestati vengono assegnati solo ed esclusivamente a realizzazioni, attività e gestioni in
corso, (non sono ammessi progetti non ancora realizzati) valutati sulla base:
a) dell’efficacia dei risultati ambientali con particolare riferimento alla mitigazione della crisi climatica;
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;
c) dei risultati economici prodotti con particolare riferimento alla remunerazione dell’investimento e
all’occupazione prodotta;
d) delle possibilità di diffusione, in particolare in Italia.
Per ciascuno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), la Commissione attribuisce un punteggio
che va da uno a dieci punti. La graduatoria dei partecipanti è formata dalla somma dei punti ottenuti. Le
graduatorie sono tre: Rifiuti e risorse, Edilizia sostenibile, Energia da fonti rinnovabili.
Ciascun partecipante può concorrere in una sola graduatoria. Nel caso di parità del punteggio fra due o più
partecipanti della medesima graduatoria, prevale quello col punteggio più alto nel requisito di cui alla
lettera a), nel caso di ulteriore parità anche nella lettera a), si procede con le altre lettere fino ad un
eventuale sorteggio finale.
La partecipazione al Premio è libera e gratuita. Possono partecipare alla selezione per l’attribuzione del
Premio per lo sviluppo sostenibile 2018 tutte le imprese dei uno dei tre settori citati al punto 2 che
ritengono di avere i requisiti di cui al punto 4 e che inviino entro il 30 Giugno 2018 alla Commissione per il
Premio per lo sviluppo sostenibile c/o la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in via Garigliano 61 A 00198 Roma, via e-mail a info@premiosvilupposostenibile.org o parasacchi@susdef.it, la scheda
sintetica allegata che comprende:
- una descrizione della realizzazione, attività o gestione, specificando i requisiti di cui al comma 4, lettere a),
b), c), d) (max 5000 battute spazi esclusi per ciascuna sezione)
- Allegati: è consentito, solo se strettamente necessario, allegare immagini selezionate, approfondimenti
tecnici, presentazioni in PP, articoli stampa
5. La Commissione conclude l’iter di esame delle proposte pervenute, entro il 20 settembre 2018, con
l’espressione di una valutazione definitiva, del relativo punteggio e quindi con l’assegnazione dei tre primi
premi e delle 27 segnalazioni. Al fine di non recare pregiudizio alle imprese partecipanti al premio non
premiate né segnalate, le valutazioni e i punteggi assegnati alle imprese escluse saranno strettamente
riservati alla Commissione e non verranno in alcun modo né resi pubblici né comunicati.
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6. La premiazione avverrà alla Fiera di Ecomondo, a Rimini, il giorno 8 novembre 2018. È prevista la
presenza della Stampa.
7. Al fine di promuovere un’ampia partecipazione, al presente Regolamento e, in particolare, alle modalità
di partecipazione alla selezione per il Premio per lo sviluppo sostenibile, è assicurata ampia diffusione.
8. Le imprese già vincitrici o segnalate negli ultimi 5 anni dalla loro premiazione precedente non verranno
prese in considerazione per l’assegnazione del Premio.

Responsabile Arch. Anna Parasacchi
email:
info@premiosvilupposostenibile.org
parasacchi@susdef.it
Tel. +39 06 90212674
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