
Premio di eccellenza 
“Verso un’economia circolare”

Edizione 2017
promosso da

in collaborazione con media partner

Domanda di partecipazione

Dati di contatto

Comune / Azienda
Referente
Dipartimento / Settore
Via/Piazza
N°       CAP
Tel.       Cellulare
Email
Sito web

Azione / Progetto proposto

Data inizio o approvazione e autorizzazione dell’intervento  
Pagina web sul sito del Comune / Azienda

Allegata scheda riepilogativa e descrittiva dell’intervento proposto per il Premio da compilare a cura del 
Partecipante.

SOTTOSCRIZIONE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (O SOGGETTO AUTORIZZATO) Consenso informativa per la tutela della 
privacy (art 13 D.lgs. 196/2003). L’interessato dichiara di avere piena conoscenza dell’informativa di cui al regolamento del premio 
“Verso un’Economia circolare” e di acconsentire al trattamento dei dati forniti nei termini ivi indicati. L’interessato acconsente 
altresì a che i dati vengano utilizzati al fine di promuovere ulteriori iniziative nell’ambito del progetto Verso un’Economia circolare, 
dai partner e da Kyoto Club. 

Luogo e data                                                                      Firma 



Azienda / Comune  

Categoria   

Referente /ruolo  

Indirizzo e-mail  

Recapi� telefonici/cellulare  

Criteri di eleggibilità   
Proge�o/i proposto/i – 
approvato/avviato/autorizzato negli anni 
2016/2017  

Partner partecipan� - nome/ragione 
sociale - sito web  

Pubblicato sul web – sito/i di riferimento   
Azioni concrete legate alla diminuzione dei 
rifiu� e all’uso efficiente dei materiali di 
scarto e a�nente ai temi lega� allo 
sviluppo sostenibile  
Proge�o avviato nel periodo 2016/2017 e 
azioni a�vate e/o proposte in fase di 
a�vazione 

 Da compilare i campi di interesse in modo sinte�co 
eventualmente allegare documentazione e/o indicazione del 
link alla pubblicazione del materiale 

Ambito del proge�o (es.: riuso – riciclo – 
uso efficiente delle risorse – eco 
proge�azione/design - ecc) e azioni 
a�vate/proposte in fase di a�vazione  
Livello di condivisione del proge�o con 
altro/i sogge� partecipan� e sviluppo di 
sistemi eco-industriali e processi di 
riuso/riciclo  
Tecnologie, prodo� e procedure 
innova�ve u�lizzate e replicabilità 
dell’intervento  
Contesto di programmazione efficiente 
delle risorse del territorio  
Comunicazione e condivisione della buona 
pra�ca  
Risorse u�lizzate e tempi di rientro 
dell’inves�mento   
Valutazione impa�o ambientale – es.:  
CO2/ Tep risparmia�  

Altro  
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