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1°Premio Biostile per lo Sviluppo Sostenibile 

“La tua idea può ispirarne milioni!” 
 

 
1 Obiettivi del Premio 
Il Premio è diretto agli Enti Pubblici o Privati che hanno realizzato azioni innovative, 
economicamente sostenibili, volte a migliorare l’impatto estetico e ridurre l’impatto ambientale 
delle proprie attività o prodotti. 
 
Non vengono posti limiti alla tipologia, al settore, all’obiettivo o alla dimensione dell’intervento. 
 

2 Chi può partecipare 
Al “Premio Biostile per lo Sviluppo Sostenibile” possono partecipare tutti gli enti pubblici e privati 
(imprese private, pubbliche, individuali, cooperative, consortili, organizzazioni no profit, 
amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche e scientifiche, istituti universitari, liberi 
professionisti e associazioni di cittadini) che hanno realizzato la loro azione ecosostenibile nei 
territori in cui operano e ricompresi nella Regione Emilia Romagna. 
 

3 Criteri di valutazione del Premio 
Il “Premio Biostile per lo Sviluppo Sostenibile” è riservato solo ad azioni e progetti realizzati non 
oltre 3 anni prima della data di pubblicazione del presente bando o in corso di realizzazione di cui 
possono essere già quantificati benefici e risultati. 
 
Ai fini dell’assegnazione del premio vengono valutati: 

- la sostenibilità economica, ovvero il rapporto fra l’investimento e i maggiori guadagni o 
minori costi rispetto alla situazione precedente; 

- l’impatto ambientale, ovvero il miglioramento ambientale a qualsiasi titolo (ad esempio 
riduzione delle materie prime necessarie, calcolo energetico dell’intero ciclo di vita, 
riduzione di emissioni sonore,…) rispetto alla soluzione precedente; 

- l’impatto estetico, ovvero il miglioramento percepito dagli utilizzatori a cui il progetto è 
dedicato o su cui, direttamente, fa ricadere le proprie conseguenze. 

 
Ai fini della valutazione, non è considerato criterio di preferenza l’effetto assoluto dell’intervento 
singolo, quanto la facilità con cui l’intervento potrebbe essere replicato da altri e l’effetto totale 
conseguente. 
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4 Come partecipare 
Per partecipare al Primo Premio Biostile per lo Sviluppo Sostenibile, è sufficiente inviare via e-mail 
o via posta in busta chiusa, la seguente documentazione: 
 
•  modulo di richiesta di partecipazione 
• un documento di presentazione che riassuma sinteticamente il progetto presentato 
evidenziando i punti più significativi, per ognuno dei seguenti ambiti: 
 

- sostenibilità economica (rapporto fra investimento totale e ricadute economiche attese 
durante la vita del progetto); 

- modifica dell’impatto ambientale; 
- modifica dell’impatto estetico, nella più ampia valutazione di miglioramento per gli 

utilizzatori. 
  
Le candidature e il materiale di presentazione dovranno essere inviati a  
 
Segreteria Organizzativa “Premio Biostile per lo Sviluppo Sostenibile”: 

 
Gruppo Sipla PROSGM 
Via Guido Rossa, 40-54 - 40053  
Valsamoggia (Bologna) Località Crespellano  

 
Oppure alla mail 
 
press@biostile.it e/o premio@biostile.it 
 
Verranno valutati i progetti ricevuti entro il 24 Luglio 2015. 
  
Apposita giuria valuterà gli elaborati e nominerà un vincitore tra tutti i partecipanti insignendo 
dove ritenuto delle menzioni speciali. 
 
Tutta la documentazione utile per concorrere al Premio è disponibile all’interno del sito internet 
BioStile  www.biostile.it  
 

5 La Giuria 
La Giuria è composta da 5 membri legati al mondo della scienza, della cultura e rappresentativi di 
Enti ed Istituzioni del territorio: La Giuria valuta collegialmente i progetti dei partecipanti e decide 
l'assegnazione del premio a proprio insindacabile giudizio. 
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Tutte le informazioni sui dettagli dei processi e delle innovazioni saranno trattate in maniera 
riservata. 
 

6 Premiazione 
Al Vincitore verrà consegnato un arredo urbano innovativo come trofeo del premio Biostile 
“Premio Biostile per lo Sviluppo Sostenibile” dedicato alla migliore iniziativa nel campo 
dell’economia sostenibile.  
 
La Cerimonia di Premiazione avrà luogo nel mese di Settembre 2015 in occasione della quarta 
edizione di FARETE manifestazione dedicata alle imprese organizzata da Unindustria Bologna.  
Sarà garantita ampia copertura mediatica.  
 

7 Avvertenze 
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o 
plagio delle opere. È escluso ogni ricorso alle vie legali. 
 

8 Obblighi dei partecipanti 
Con il semplice invio della documentazione descritta al punto 4, i partecipanti si assumono i 
seguenti obblighi: 
 
a. A discrezione dell’organizzazione, il partecipante si rende disponibile a presenziare direttamente 
o con un proprio esponente alla Cerimonia di Premiazione. In tale occasione il candidato prescelto 
sarà chiamato ad esporre sinteticamente gli obiettivi, il metodo e le conclusioni del proprio 
progetto. 
 
b. Il partecipante accetta che il proprio nome, l'elaborato e il suo contenuto possano essere 
utilizzati dagli Organizzatori, direttamente e/o indirettamente, per iniziative editoriali, scientifiche, 
statistiche e per quant'altro gli Organizzatori ritenessero opportuno, senza che da tale utilizzo 
derivi per gli Organizzatori e/o loro aventi causa alcun obbligo economico e non nei confronti del 
partecipante. 
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