Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti
Federambiente e Legambiente insieme per la prima edizione del Premio nazionale rivolto alle
iniziative di prevenzione dei rifiuti.
Obiettivo del Premio è individuare, promuovere e diffondere le buone pratiche nazionali,
valorizzare le esperienze più rilevanti e innovative e stimolare un’ampia riflessione sul tema che
accompagni il percorso d’adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti previsto
dalla Direttiva 98/2008/CE.
Per i suoi importanti risvolti ambientali, economici e culturali, la prevenzione dei rifiuti
rappresenta un fronte d’azione strategico per le politiche di sviluppo del nostro Paese. Abbiamo
quindi ritenuto importante contribuire a delineare il quadro generale dell’attuale situazione e
condividere possibili modelli e prospettive di sviluppo.

Oggetto
Il premio intende promuovere e diffondere le migliori iniziative di prevenzione dei rifiuti
intesa come insieme di misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto
diventi rifiuto, e volte a ridurre gli impatti sull’ambiente e la salute umana attraverso la riduzione
della quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di
vita, e/o la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

A chi si rivolge
Il concorso è rivolto ad amministrazioni ed enti pubblici e privati, aziende, imprese, istituti
scolastici, cooperative e associazioni che abbiano realizzato sul territorio nazionale iniziative di
prevenzione dei rifiuti attualmente ancora in corso o concluse di recente (non prima del 1 gennaio
2013).

Modalità e criteri di valutazione
Le iniziative pervenute verranno validate e valutate da una Commissione costituita da
rappresentanti di Federambiente, Legambiente, Ministero dell’Ambiente, Ministero dello Sviluppo
Economico, ISPRA, da rappresentanti del mondo dell’Università e della Ricerca, della Camera e del
Senato, delle Regioni e dell’ANCI.
La valutazione delle iniziative avverrà in base ai seguenti criteri:




efficacia sotto il profilo ambientale;
efficacia sotto il profilo economico;
efficacia sotto il profilo sociale (ad es. creazione di posti di lavoro)









efficacia sotto il profilo culturale (ad es. capacità di modificare i modelli di produzione,
distribuzione e consumo);
aspetti comunicativi;
replicabilità e trasferibilità;
innovazione;
accuratezza nella misurazione e nella valutazione dei risultati raggiunti o attesi;
diffusione (in termini di scala geografica e popolazione raggiunta) e significatività;
durata.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al premio è gratuita.
Per partecipare è necessario inviare alla Segreteria Organizzativa del Premio la scheda di
partecipazione debitamente compilata. La scheda potrà eventualmente essere integrata con
relazioni, analisi economiche, atti normativi e altri materiali (es. foto, video) descrittivi
dell’iniziativa.
Per meglio valutare le candidature, attraverso la Segreteria Organizzativa, la Commissione si
riserva la possibilità di richiedere ai candidati materiale integrativo.
La scheda di partecipazione dovrà pervenire via email, con oggetto: “Premio nazionale sulla
prevenzione dei rifiuti”, a prevenzionerifiuti@federambiente.it entro il 30 settembre 2013.
Con l’invio della scheda i partecipanti si impegnano ad accettare il giudizio insindacabile della
Commissione valutatrice.
La documentazione necessaria alla partecipazione (la presente lettera e la scheda di
partecipazione) è disponibile anche su www.federambiente.it e www.legambiente.it.

Validazione e Premiazione
Verranno accettate esclusivamente le iniziative attinenti la prevenzione dei rifiuti (ad
esempio, verranno escluse d’ufficio le iniziative riguardanti esclusivamente la raccolta differenziata
o il riciclaggio dei rifiuti). La Commissione valutatrice sarà responsabile della validazione delle
candidature e dell’attribuzione del premio. Le iniziative validate saranno inserite nella Banca dati
di Federambiente, diventando così pubblicamente consultabili nel relativo sito internet dedicato
alla prevenzione dei rifiuti.
La Commissione, sulla base delle candidature ricevute, individuerà le categorie per le quali
verrà assegnato un premio.

Per ulteriori informazioni si prega
(tecnico@federambiente.it, tel. 06 9594.4111).
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