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Il Premio per lo sviluppo sostenibile
Il Premio per lo sviluppo sostenibile compie
undici anni e' promosso dalla Fondazione per
lo sviluppo sostenibile e dall'Italian Exhibition
Group, ha il Patrocinio del Ministero
dell'Ambiente, della Tutela Territorio e del
Mare. E' rivolto a imprese e, per la prima
volta, anche alle citta' italiane. Il Premio
nell'edizione del 2019 e' suddiviso in tre
sezioni:
Green City - in collaborazione con il
Green city network
Economia Circolare - in collaborazione
con il Circular economy network
Energie Rinnovabili
Fra i partecipanti sono selezionate le 10
migliori imprese e citta' che si sono distinte
per ciascuno dei tre settori del Premio e fra
queste sono state scelte le prime classificate
per ciascun settore le vincitrici del Premio
per lo sviluppo sostenibile del 2019 per il
migliore risultato ambientale, i contenuti
innovativi, la possibilita' di diffusione e di
buoni risultati anche economici. L'iniziativa
non ha scopo di lucro, la partecipazione
e' libera e gratuita. Il Premio si propone
di promuovere e far conoscere le buone
pratiche e le tecnologie di successo della
green economy italiana. Anche quest'anno la
selezione ha avuto a disposizione una platea
ampia di partecipanti: scieglierne solo 10 per
settore non e' stato facile per la Commissione
degli esperti del Premio. Abbiamo registrato
infatti una crescita della qualita' green di
molte iniziative che fa ben sperare.

ll gruppo IEG, Italian Exhibition Group e' da
giugno scorso quotata sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana SpA - ospitera' la ventitreesima
edizione di ECOMONDO, fiera internazionale
dedicata alle imprese della filiera del
recupero di materia ed energia e dello
sviluppo sostenibile, riferimento in Europa
per i temi della green and circular economy.
Ho il privilegio di far parte della giuria del
Premio per lo sviluppo sostenibile, un progetto
lanciato dalla Fondazione sviluppo sostenibile
e da Ecomondo alla quale partecipano
imprese e citta' che sono fortemente
impegnate nel processo di trasformazione
e di avvicinamento ad una economia. Sono
rimasta favorevolmente sorpresa dalla
qualita' e dal livello di innovazione dei
progetti partecipanti. Grandi e piccole
imprese e citta' che vedono nella qualita'
ambientale, nell'economia circolare, nella
lotta al cambiamento climatico il rilancio
dell'economia del nuovo millennio. Alla sua
undicesima edizione il Premio e' lo specchio
di queste nuove sfide del sistema industriale e
dei territori che sono il vero volano del green
new deal europeo. "Ecomondo", di pari passo,
punta alla valorizzazione di queste esperienze
dedicando un vasto spazio alle storie virtuose
dell'economia circolare, per far conoscere
quanto il nostro Paese abbia gia' realizzato
e le ricadute positive in termini ambientali,
economici e sociali.

Edo Ronchi
Presidente
Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Alessandra Astolfi
Group brand manager
green & technology divison
3

Settore

Green
City
in collaborazione con il
Green City Network

Primo premio

Città di Milano
Motivazione
Il primo Premio e' assegnato a Milano,
una delle citta'di riferimento per
le green city italiane, per un ampio
ventaglio di iniziative: il Contatore
ambientale, uno strumento di facile
comprensione per conoscere i vantaggi
di una buona raccolta differenziata
e del riciclo; l'introduzione della low emission zone,
denominata Area B, per la limitazione progressiva della
circolazione dei veicoli inquinanti; il trasporto pubblico
100% elettrico al 2030 e lo sviluppo dei sistemi di
sharing; il recupero del cibo ancora commestibile;
la campagna "Plastic Free"; gli interventi per la
rigenerazione degli spazi urbani e per la riduzione
dell'impronta di carbonio e l'aumento della capacita'
di adattamento agli eventi legati al cambiamento
climatico. A tal proposito degna di nota e' anche
l'organizzazione nel 2019, in collaborazione con il
Green City Network, della Conferenza nazionale
sull'adattamento climatico. Si segnala, infine, il Piano, in
corso di definizione, per la qualita' dell'aria e il clima
che interviene, contemporaneamente, sulle emissioni di
gas climalteranti e sull'inquinamento dell'aria a livello
locale.
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settore

Green City
Le città segnalate

CITTÀ DI CHIETI
Per i progetti: SM@RTEATE che riunisce in un'unica strategia di sviluppo
sostenibile piani e progetti urbani adottati dall'Amministrazione
Comunale, il PUMS e' PIANO URBANO della MOBILITA' SOSTENIBILE
e gli interventi ciclabili e il completamento dell'anello filoviario e
il Progetto strategico RIQUALIFIC@TEATE, con il recupero delle
Caserme Berardi e Bucciante.

CITTÀ DI COSENZA
Per una strategia complessiva indirizzata alla qualita' ambientale del
territorio, dall'efficienza energetica alla raccolta differenziata, ma, in
particolare, per un sistema di mobilita' sostenibile con la realizzazione
della Ciclopolitana, le numerose stazioni di bike-sharing, il rafforzamento
del sistema ecologico con il Parco Fluviale, il progetto di navigabilita' del
fiume e il Parco del Benessere.

CITTÀ DI MANTOVA
Per il progetto multidiscipliare e multilivello, Mantova Hub, di
rigenerazione della periferia est, attraverso una ricucitura urbanistica,
ambientale e di comunita': interventi di ridefinizione del fronte urbano,
recuperando lo storico rapporto tra la citta' e i suoi laghi. In tale contesto
il comune ha redatto le Linee guida per l'Adattamento climatico.

CITTÀ DI PALERMO
Per il "Piano della mobilita' dolce" (Piano della rete degli
itinerari ciclabili), che prevede la realizzazione di itinerari
d'interconnessione dei percorsi ciclabili esistenti, la definizione
di nuovi verso il Centro Storico e le borgate marinare: la Green
way Palermo - Monreale, il percorso nella zona sud e il progetto
Go2school.

CITTÀ DI PARMA
Per i risultati ambientali raggiunti, in particolare sui tassi di raccolta
differenziata e avvio al riciclo, ma soprattutto per la scelta di
partecipare all'European Green Capital Award, principale strumento
di policy della Commissione Europea per lo sviluppo di un green
economy nelle citta', attraverso la definizione di obiettivi ambiziosi
di miglioramento green.
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settore Green

City

Le città segnalate

CITTA’ DI PORDENONE
Per una nuova strategia di mobilita', che individua gli assi strategici di accesso ai principali servizi della citta' e alle principali
attivita' produttive nel territorio e di collegamento tra tali zone e
i quartieri residenziali. E' integrata al Piano regolatore e al programma triennale delle opere pubbliche di riconversione anche
energetica del patrimonio comunale.

CITTÀ DI PRATO
Per l'approvazione del Piano Operativo, funzionale allo
sviluppo sostenibile, pensato in una logica di pianificazione
costante della citta', in sinergia con gli altri documenti di
pianificazione strategica e territoriale: Piano di Azione Energia
Sostenibile, Piano Urbano per la Mobilita' Sostenibile, Progetto
di Innovazione Urbana, Programma straordinario periferie 2016,
Agenda Digitale, Piano Smart City.

CITTÀ DI RIMINI
Per il Progetto Parco del Mare, un'infrastruttura ambientale e
funzionale di 15 Km di lungomare, in sostituzione dell'infrastruttura
esistente, dedicata alla qualita' della vita e che riorganizza il
sistema di mobilita' e dei percorsi pedonali davanti alle spiagge,
con infrastrutture verdi, piste ciclabili e pedonali e attrazioni
wellness e relax.

CITTÀ DI SORRADILE
Per le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici
innovative e l'approccio metodologico pragmatico e orientato
verso la scelta di operare sul versante delle azioni green e no
regret, coinvolgendo l'interno territorio. Il Comune si e' dotato
di un Piano di adattamento ai cambiamenti di territori, clima,
vulnerabilita' e piano d'azione.
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Settore

Economia
Circolare
in collaborazione con il
Circular Economy Network

Primo premio

MAPEI
Motivazione

eventi@mapei.it
www.mapei.com

Per la produzione del Re-CON ZERO
EVO, un additivo innovativo che
consente di trasformare il calcestruzzo
reso (quota parte di calcestruzzo che
viene reso in betoniera) in un materiale granulare che
puo' essere integralmente riutilizzato per la produzione
di nuovo calcestruzzo, invece di smaltirlo come rifiuto.
Si stima che il calcestruzzo reso costituisca circa il
3% della produzione, pari a 900 milioni di tonnellate/
anno su scala nazionale. Re-CON ZERO EVO consente
di trasformare il calcestruzzo reso in aggregati,
permettendo il recupero di importanti quantita'
che andrebbero altrimenti smaltite in discarica, e
rappresenta un ottimo esempio di economia circolare,
con importanti vantaggi ambientali in termini sia di
materiali consumati sia di energia risparmiata e quindi
anche in termini di emissioni di CO2.
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settore Economia

Circolare

Le imprese segnalate

BONAVERI Srl Unipersonale
bonaveri@bonaveri.com
www.bonaveri.com

Per l'avvio del progetto Bonaveri BNatural, la realizzazione del
primo manichino biodegradabile prodotto in BPlast e verniciato
in BPaint, con un impatto ambientale ridotto rispetto ai manichini
prodotti con materiali di origine petrolchimica. Il percorso di redesign del packaging introduce soluzioni innovative e a minore
impatto ambientale.

CALABRA MACERI
info@calabramaceri.it
www.calabramaceri.it

Per la realizzazione di un impianto, primo nel centro-sud, che mediante
un Biodigestore Anaerobico a Secco (Dry) massimizza l'utilizzo della
frazione organica (40.000 t/a trattate) per produrre Biometano per usi
industriali, residenziali e per autotrazione, direttamente connesso alla
rete nazionale del gas naturale. Il primo in Italia a produrre Biometano
per autotrazione.

CATALYST Srl
info@catalyst-grou
www.catalyst-group.it

Start up innovativa, che produce mattoni e blocchi da costruzione
attraverso un processo di compressione a freddo dei granulati
derivati da scarti di escavazione e/o detriti da demolizione
opportunamente miscelati e addizionati con leganti cementizi.
Questa tecnica produttiva evita l'uso di fornaci.

EDILIZIA INNOVATIVA
INNOVATIVE BUIDING

Ecocentro Sardegna Srl
www.gruppoesposito.it
segreteria@
ecocentrosardegna.it
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Per la messa in opera di un'avanzata tecnologia di lavaggio che
permette la perfetta separazione dei rifiuti provenienti dalla pulizia
degli arenili dalla frazione sabbiosa, consentendo il recupero e
l'avvio a riciclo della frazione organica raccolta e, contestualmente,
la reintroduzione della quota di sabbia prelevata, preservando le
spiagge dai fenomeni di erosione.

settore Economia

Circolare

Le imprese segnalate

PRATI ARMATI Srl
info@pratiarmati.it
www.pratiarmati.it

Per la tecnologia verde che prevede la semina e/o idrosemina
di piante erbacee perenni autoctone a radicazione profonda in
versanti, scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, sponde di
fiumi e torrenti e per il recupero e la rinaturalizzazione di zone
degradate e inquinate. L'impianto anti-erosivo non contempla l'uso
di prodotti sintetici.

Progetto Fra’ Sole-Sisifo Srl
sisifo@sisifo.eu
www.sisifo.eu
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Per la messa in opera di un esempio virtuoso di riduzione
complessiva dell'impatto ambientale del complesso monumentale di
Assisi. Un progetto unico nel suo genere per gli ambiziosi obiettivi
ambientali (es. totale decarbonizzazione della struttura) e la
complessita' degli attori coinvolti, ottimo esempio di cooperazione
tra pubblico e privato.
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S.I.P.A. SpA
roberta.gualtieri@zoppas.com Per l'impianto "XTREME RENEW", tecnologia sviluppata con EREMA,
leader europeo di impianti di riciclaggio, e con eambiente Srl
www.sipa.it
come partner tecnico-scientifico. Produce preforme per l'utilizzo
alimentare in un unico processo in linea partendo da 100%
scaglie di bottiglie PET riciclate, con elevati livelli qualitativi e di
contenimento di energia e CO2.

Too Good To Go
esapora@toogoodtogo.it
www.toogoodtogo.it

Per l'ideazione e la realizzazione dell'app "To good to go" contro
gli sprechi alimentari. Attraverso l'utilizzo del portale online, bar,
ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel vendono a prezzi
ribassati il cibo invenduto e' che non potrebbe essere sui banchi
il giorno successivo - con una selezione a sorpresa di prodotti e
piatti freschi.

SALERA MICHELA E ANNA & C
info@spirulinabio-salera.it
www.spirulinabio-salera.it

Per la produzione di Spirulina biologica certificata in un impianto
eco-sostenibile con ciclo delle acque chiuso e produzione di energia
elettrica da fotovoltaico per tutto il fabbisogno. Il sistema e' stato
progettato per valorizzare l'energia termica derivante dal processo
di biogas per il riscaldamento delle serre.
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Settore

Energie
rinnovabili
Primo premio

MONTAGNA 2000 Spa
Motivazione
Per la realizzazione della centrale idroelettrica
sul tratto acquedottistico di Nola-Frasso, nella
provincia di Parma. L'azienda, che gestisce il
servizio idrico integrato a totale partecipazione
pubblica nelle Valli del Taro e del Ceno, ha
realizzato un impianto idroelettrico di potenza
nominale di 99 kWe che recupera energia
dal servizio idrico integrato: l'acqua utilizzata
per la produzione elettrica scorre all'interno dei
tubi dell'impianto acquedottistico, senza intaccare
il processo di potabilizzazione dell'acqua e senza
prelievi da altri corpi idrici. In particolare, l'impianto
impiega al posto di una condotta forzata una semplice
condotta di adduzione gia' presente nell'impianto
acquedottistico, oltre che i serbatoi gia' a servizio della
rete. Si tratta dunque di un impianto idroelettrico di
nuova costruzione con un impatto minimo sia dal punto
di vista ambientale che paesaggistico. La centrale
sfrutta un salto geodetico di 515 metri grazie alla
morfologia naturale del territorio, per cui si tratta di montagna2000@legalmail.it
un progetto ad alta replicabilita' nei territori montuosi www.montagna2000.com
dove le condizioni naturali e geodetiche lo consentono.
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settore Energie

rinnovabili

Le città segnalate

Antonio Perrone – WEDAP
aperrone@wedap.eu
www.wedap.eu

Per la promozione di energie rinnovabili, prodotte localmente nei
villaggi isolati dei Paesi in via di sviluppo, con la realizzazione
di macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli
alimentate da mini-generatori, eolici o azionati dalla trazione
animale, che consentono pertanto la meccanizzazione del lavoro
agricolo manuale senza impatti sul clima.

Cogeme Nuove Energie Srl
info@cogemenuoveenergie.it
www.cogeme.net

Per l'implementazione di un distretto energetico urbano a Ospitaletto
(BS) basato su una rete intelligente di teleriscaldamento "freddo"
che soddisfa il fabbisogno termico delle utenze finali attraverso lo
sfruttamento integrato di centrali geotermiche a pompa di calore e
l'interscambio di energia reflua prodotta dalle utenze urbane stesse.

Cryo Pur
www.cryopur.com

Per lo sviluppo e la commercializzazione di una tecnologia
innovativa che combina l'upgrading criogenico del biogas con
la liquefazione del biometano e della CO2, finalizzata alla
produzione a prezzi competitivi di bio-GNL, un biocarburante
cruciale per la penetrazione delle rinnovabili nel settore dei
trasporti, e anche di CO2 liquida per uso industriale.

Energia Positiva
info@energia-positiva.it
www.energia-positiva.it

Per lo sviluppo di una cooperativa energetica che supporta il ruolo
del prosumer, l'utente sia produttore che consumatore di energie
rinnovabili. Associandosi alla cooperativa, il cittadino puo' sottoscrivere
quote di impianti installati (attualmente 13 in Italia) e approvvigionarsi
"virtualmente" da fonti rinnovabili, anche beneficiando dei relativi
risparmi in bolletta.

E2i Energie Speciali Srl
Info@e2ienergiespeciali.it
www.e2ienergiespeciali.it

Per l'applicazione del protocollo Envision a impianti eolici, con lo
scopo di indirizzarne gli investimenti, la realizzazione e la gestione
verso criteri di sostenibilita' ambientale: miglioramento del ciclo
di vita, riduzione delle emissioni carboniche, anche quelle dalla
produzione dei materiali, e minimizzazione degli impatti sul territorio.
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settore Energia

rinnovabile

Le imprese segnalate

GREEN GENIUS
italia@greengenius.it
www.greengenuis.it

Per l'implementazione di un modello di business che consente alle
aziende di approvvigionarsi di energia rinnovabile da impianto
fotovoltaico, senza dover investire nel suo acquisto ma sottoscrivendo
un contratto di noleggio flessibile. I costi di investimento e
manutenzione dell'impianto sono a carico dell'azienda, mentre
l'utente paga il canone e usufruisce dei risparmi in bolletta.

Herambiente
Per l'impianto di biometano di Sant'Agata Bolognese (BO), risultato
segreteria.presidenza.
herambiente@gruppohera.it di un revamping completo di un sito di compostaggio esistente,
accompagnato dal coinvolgimento degli stakeholder del territorio.
www.herambiente.it
Dalla digestione della FORSU l'impianto produce compost di qualita'
e biometano destinato ai trasporti locali, fra cui taxi, autobus e
flotta aziendale.

Windcity
info@windcity.it
www.windcity.it

Per lo sviluppo di una turbina eolica di piccole dimensioni, brevettata
V-Stream, che genera elettricita' sfruttando le correnti vicine al
suolo e dunque adeguata anche alle aree urbane. A flusso variabile,
ha una produttivita' fino al 75% maggiore delle turbine a geometria
fissa poiche' si adatta meglio alla turbolenza dei flussi eolici.

Solis Spa
www.solis-spa.com
amministrazione@solisspa.com
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Per l'implementazione di modelli industriali in grado di ottimizzare
i processi energivori (in particolare, la logistica del freddo
per lo stoccaggio di materie prime alimentari) in relazione
all'autoproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, allo
scopo di massimizzare l'autoconsumo di energia con importante
risparmio economico e di emissioni di CO2 evitate.

La commissione che ha assegnato il Premio

Edo Ronchi
Dal 2008 e' Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dal 2009 al 2013
e' stato docente di progettazione ambientale all'Universita' di Roma e dal 2001 al 2006
docente di Legislazione dell'ambiente all'Universita' di Bologna.Ministro dell'Ambiente
durante la XIII legislatura (1996-2000). Ha ricoperto il ruolo di sub commissario per il
risanamento ambientale dell'ILVA dal Giugno 2013 al Giugno 2014.
Autore di numerosi articoli e pubblicazioni, fra le quali: Uno sviluppo capace di futuro
(2000), La riforma dei rifiuti. I nodi critici (coautore di, 2001), La tutela delle acque
(coautore di, 2002), Un futuro sostenibile per l'Italia (a cura di, 2002), Ecologia come
seconda modernita' (2003), Il territorio italiano e il suo governo (a cura di, 2005), Vento a
favore (coautore di, 2011), Per uscire dalle due crisi (a cura di, 2012), Un Green New Deal
per l'Italia (a cura di, 2013), La transizione alla Green Economy (2018).

Stefano Leoni
Coordinatore dell'area economia circolare della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
Ha conseguito le lauree in Giurisprudenza e in Scienze Naturali. e' stato docente di diritto
ambientale per l'Universita' "Alma Mater Studiorum di Bologna", quella del "Piemonte
Orientale e' Amedeo Avogadro" e l'Universita' di Torino. Presidente del WWF Italia e
membro del Council del WWF Internazionale fino al 2013. Commissario Straordinario di
Governo per la bonifica dell'Acna di Cengio e della Valle Bormida dal 1999 al 2005. E'
stato membro della Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, della
Commissione VIA/VAS nazionale, di commissioni AIA provinciali, della Commissione
tecnica del Commissario per l'emergenza rifiuti della Campania e della Commissione
nazionale per la cessazione delle emergenze sui rifiuti. Fra l'altro, e' stato membro di
commissioni governative incaricate per il recepimento di normative europee in materia
ambientale. Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di amministratore delegato di societa' operanti
nel settore ambientale e fa parte di comitati scientifici di centri di ricerca. e' autore di
numerose pubblicazioni, studi e ricerche nel settore.
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La commissione che ha assegnato il Premio
Andrea Barbabella
Laurea in Scienze ambientali, e' responsabile dell'area Energia e il clima e di quella
Strategie e reporting della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Dal 2013 coordina il
gruppo di lavoro "Energia e Clima" degli Stati Generali della Green Economy, iniziativa
promossa da 64 organizzazioni d'impresa in collaborazione con i Ministeri dell'Ambiente
e dello Sviluppo economico. Ha realizzato e coordinato numerosi studi e ricerche sui
temi dell'energia e della green economy, elaborato strumenti e modelli di contabilita'
delle emissioni e degli assorbimenti di carbonio, collabora con imprese e amministrazioni
pubbliche alla realizzazione di piani di mitigazione/adattamento al cambiamento
climatico. Nell'ambito della Corporate Social Responsability ha sviluppato una originale
metodologia per il reporting e la pianificazione strategica, il Green Economy Report e
le Green Strategy. Svolge attivita' convegnistiche e di formazione presso Universita' e
Centri di ricerca ed e' autore di numerose pubblicazioni.

Fabrizio Tucci
Professore Ordinario in Tecnologia dell'Architettura, strutturato dal marzo 2001 presso la
Facolta' di Architettura, Dipartimento PDTA, dell'Universita' di Roma "La Sapienza", ove e'
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura".
Coordinatore del Tavolo degli Stati Generali della Green Economy per l'Architettura e
l'Urbanistica. Coordinatore del Gruppo di lavoro internazionale degli Esperti del "Green City
Network" della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Membro del Consiglio Direttivo della Societa'
Italiana della Tecnologia dell'Architettura. Coordinatore del Cluster nazionale "NZEB - Nearly
Zero Energy Building" della SITdA. Visiting Professor presso Universita' italiane e straniere,
tra le quali la Technische Universität München e la Ecole nationale Superieure d'Architecture
de Grenoble. Esperto valutatore per il CIVR (Comitato Italiano per la Valutazione delle
Ricerche) dal 2001. Coordinatore della Collana "Progetto/Tecnologia/Ambiente" per la Casa
Editrice Alinea (1999-2014), e Direttore della Collana "Progettazione Tecnologica Ambientale"
di Altralinea Edizioni, Firenze (dal 2014). Consulente scientifico, tramite convenzioni Conto
Terzi, del Ministero dei Beni Culturali, dell'Italferr Gruppo Ferrovie dello Stato, dell'Enac Ente
Nazionale Aviazione Civile, dell'Ente "Casa Spa" di Firenze. Membro del Comitato Scientifico
di 10 tra collane editoriali e riviste scientifiche. E' autore di circa 200 pubblicazioni
scientifiche tra articoli su riviste e saggi su volumi, e di 11 libri monografici.
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Alessandra Astolfi
Laurea in sociologia dell'organizzazione all'Universita' di Urbino, due master in
formazione del personale e direzione delle risorse umane a Milano presso l'ismo (Istituto
Multidisciplinare sulle Organizzazioni Complesse). Corsi di team building, empowerment e
leadership ai quadri dirigenziali di grandi gruppi industriali come Telecom, Banca d'Italia,
Metro, ecc. Dal 1997 lavora a Rimini Fiera (oggi Ieg) come Group brand manager. Sin dalla
fondazione e' la project manager di Ecomondo, appuntamento leader in Europa nella
Circular & Green Economy e key Energy sulle energie rinnovabili, mobilita' e smart cities,
che ospita oltre 1.300 imprese e 100 associazioni italiane ed estere.

Il Regolamento
del Premio per lo sviluppo sostenibile
I premi e gli attestati vengono assegnati solo ed esclusivamente a realizzazioni,
attivita' e gestioni in corso (non sono ammessi brevetti o progetti ancora in fase di
ideazione) valutati sulla base:
- dell'efficacia dei risultati ambientali (per le start-up i risultati si intendono
quelli attesi), con particolare riferimento alla mitigazione della crisi climatica;
- 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 gia' utilizzate
o dei loro impieghi;
- dei risultati economici prodotti (per le start-up si intendono i risultati
riproducibili) con particolare riferimento alla remunerazione dell'investimento e
all'occupazione prodotta;
- delle possibilita' di diffusione, in particolare in Italia
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Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Via Garigliano 61 A - 00198 Roma
Tel. +39 068414815
Fax. +39 068414583
Mail: info@susdef.it
Sito: www.fondazionesvilupposostenibile.org
Sito: www.premiosvilupposostenibile.org

ITALIAN EXHIBITION GROUP (IEG)
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541744111
Fax. +39 0541744200
Mail: riminifiera@riminifiera.it
Sito: www.riminifiera.it

Per informazioni sul Premio per lo sviluppo sostenibile
Coordinamento organizzativo: Arch. Anna Parasacchi
C/O Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Via Garigliano 61, a - 00198 Roma
Tel. +39 068414815 - diretto 06 90212674 - Fax. +39 068414583
Mail: parasacchi@susdef.it -Sito :www.premiosvilupposostenibile.org

