BANDO COMIECO
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE INVENZIONI
PER L’IMBALLAGGIO CELLULOSICO
COMIECO INTENDE PREMIARE I SOGGETTI CHE HANNO SOSTENUTO COSTI PER LA
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, BREVETTI E REGISTRAZIONI, DI SOLUZIONI E
APPLICAZIONI PER L’IMBALLAGGIO CELLULOSICO CON BENEFICI MISURABILI IN TERMINI
AMBIENTALI.
COMIECO HA STABILITO DI REVOCARE IL BANDO PUBBLICATO IN DATA 27 MARZO 2018 E
DI PUBBLICARNE UNO NUOVO, CONTENENTE ALCUNE MODIFICHE. IL BANDO REVOCATO
DEVE QUINDI RITENERSI PRIVO DI EFFETTI E SOSTITUITO DA QUESTO PUBBLICATO IN DATA
ODIERNA 2 LUGLIO 2018.

PREMESSA
L’attività di prevenzione rappresenta per Comieco uno dei principali impegni finalizzati a favorire
e diffondere tra le imprese una cultura di sostenibilità ambientale e per valorizzare le azioni
volontarie che le aziende mettono in atto nella progettazione e nella realizzazione di imballaggi
ecosostenibili. La tutela della proprietà industriale è individuata da Comieco come strumento a
favore della capacità innovativa e competitiva delle imprese italiane.

OGGETTO DEL BANDO
Con il Bando Per La Valorizzazione Delle Invenzioni Per L’imballaggio Cellulosico (di seguito
denominato Bando Invenzioni), Comieco intende valorizzare l’innovazione sostenibile a supporto
del packaging in carta e cartone.
A tale scopo Comieco intende destinare un importo complessivo pari a 35.000 euro ai soggetti con
sede legale ed operativa in Italia che, a far data dal 1 gennaio 2012, abbiano presentato, in Italia,
soluzioni applicabili al packaging in particolare all’imballaggio cellulosico (compresi sistemi di
confezionamento e componenti), con benefici misurabili in termini ambientali.
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Saranno assegnati tre premi, uno per ciascuna delle seguenti categorie:
- Disegni e modelli registrati (euro 5.000);
- Brevetti per modelli di utilità in stato di domanda e/o brevetti per modelli di utilità concessi
(euro 10.000)
- Brevetti per invenzione industriale in stato di domanda e/o brevetti per invenzione industriale
concessi (euro 20.000)
I premi verranno assegnati in ragione della loro qualità innovativa. Ai premiati sarà data ampia
diffusione tramite i canali di comunicazione normalmente utilizzati da Comieco.

REGOLAMENTO
I candidati al Bando Invenzioni possono presentare la domanda di partecipazione secondo le
modalità descritte dal presente Regolamento. Il candidato può presentare più di una domanda,
ad ogni candidatura deve corrispondere un “numero di domanda” come assegnato dall’Ufficio
Italiano Marchi e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico (UIBM).

1. SOGGETTO PROMOTORE, OBIETTIVI E DESTINATARI DEL BANDO INVENZIONI
Soggetto promotore: Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base
cellulosica, con sede legale a Milano, Via Pompeo Litta, 5, P.I. 12303950153
Obiettivi: raccogliere e valorizzare i casi di innovazione a supporto del packaging cellulosico,
facendone emergere i benefici in termini ambientali.
Destinatari: coloro che in Italia, a far data dal 1 gennaio 2012, abbiano:
- depositato una domanda di brevetto per invenzione industriale e/o ottenuto un brevetto per
invenzione industriale
- depositato una domanda di brevetto per modello di utilità e/o ottenuto un brevetto per
modello di utilità
- registrato un disegno e modello.
In caso di più soggetti titolari del diritto, il candidato che inoltrerà la domanda di partecipazione è
tenuto a manlevare Comieco nei confronti degli altri contitolari.
In nessun modo Comieco potrà essere ritenuto responsabile in relazione alla lesione delle privative
industriali presentate ai fini del presente bando.

2. PREREQUISITI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono partecipare al Bando Invenzioni soggetti con sede legale ed operativa in Italia, che
abbiano depositato in Italia una domanda di brevetto o di registrazione per soluzioni e applicazioni
per l’imballaggio cellulosico con caratteristiche di sostenibilità ambientale come da oggetto del
bando.
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Possono partecipare al Bando Invenzioni i soggetti titolari delle seguenti privative (D.Lgs. 30/2005
- Codice della proprietà industriale):
		
- Domande di brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE;
		
- Brevetti per INVENZIONE INDUSTRIALE concessi;
		
- Domande di brevetto per MODELLI DI UTILITÀ;
		
- Brevetti per MODELLI DI UTILITÀ concessi;
		
- DISEGNI E MODELLI registrati (alla prima registrazione).
In ogni caso sarà il candidato a fornire a Comieco tutta la documetnazione supplementare
comprovante la domanda di brtevetto o registrazione liberando il Consorzio rispetto alla
comunicaizone delle informazioni fornite nel caso in cui la documetnaizone non fosse ancora
accessibile al pubblico.
Qualora un candidato presentasse domanda di partecipazione al bando prima che l’acquisizione
della privativa sia conclusa, Comieco non è responsabile qualora l’iter della domanda di brevetto
o di registrazione si concludesse con esito negativo da parte dell’ UIBM.
Un singolo titolare potrà presentare più candidature per diversi progetti.

3. I CRITERI AMBIENTALI DI VALUTAZIONE
I criteri ambientali che concorrono alla valutazione di assegnazione del premio sono:
• RIUTILIZZO
Progettazione dell’imballaggio per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, più di uno
spostamento o rotazione per un uso identico a quello per il quale è stato concepito.
• RISPARMIO DI MATERIA PRIMA
Contenimento del consumo di materie prime impiegate nella realizzazione dell’imballaggio e
conseguente riduzione del peso, a parità di prodotto confezionato e di prestazioni.
• UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO
Sostituzione di una quota o della totalità di materia prima vergine con materia riciclata.
• FACILITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICICLO
Semplificazione delle fasi di recupero e riciclo del packaging, come la separabilità dei diversi
componenti.
• OTTIMIZZAZIONE DELLA LOGISTICA
Miglioramento delle operazioni di immagazzinamento ed esposizione, ottimizzazione dei carichi
sui pallet e sui mezzi di trasporto e perfezionamento del rapporto tra imballaggio primario,
secondario e terziario.
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• SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA IMBALLO
Integrazione di più funzioni in una sola componente dell’imballo, eliminando uno o più
elementi e quindi semplificando il sistema.
• OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Implementazione di processi di produzione dell’imballaggio innovativi in grado di ridurre i
consumi energetici per unità prodotta o di ridurre gli scarti di produzione o, in generale, di
ridurre l’impiego di input produttivi.
• ALTRO (RIDUZIONE SPRECO PRODOTTO, COMPOSTABILITÀ, …)
Ulteriore criterio di valutazione sarà l’attuale presenza dell’invenzione sul mercato.
A parità di giudizio prevarrà la data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando
Invenzioni tramite PEC.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al Bando Invenzioni prevede la compilazione della modulistica
allegata a questo Regolamento e presente su www.comieco.org e l’invio della stessa con eventuali
allegati, all’indirizzo di posta certificata info@pec.comieco.org - ricercasviluppo@pec.comieco.org.
Le informazioni richieste sulla modulistica riguardano:
a) Informazioni sul soggetto che avanza la candidatura;
b) Tipologia della privativa (invenzione, modello di utilità, disegno);
c) Titolo e descrizione dell’invenzione;
d) Evidenza dell’applicazione dell’invenzione al settore dell’imballaggio cellulosico;
e) Descrizione del beneficio ambientale dell’innovazione;
f) Dati identificativi del fascicolo della concessione come riportati sul sito web del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Comieco si riserva di richiedere ulteriori informazioni e documentazione al candidato.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande devono essere presentate secondo le modalità previste al precedente articolo 3,
entro e non oltre il 30 settembre 2018.

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
Le domande pervenute verranno valutate in base:
- alla correttezza formale della candidatura;
- alla consistenza dei benefici ambientali connessi all’invenzione come descritti dal titolare;
- alla presenza o meno dell’invenzione sul mercato;
- alla data di presentazione della domanda.
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La Commissione di valutazione sarà composta da referenti di Comieco, Assocarta, Assografici,
Aticelca e del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Saranno accettate solo le domande che attestano benefici ambientali per almeno 1 dei criteri di
valutazione riportati al punto 3.
La valutazione delle domande avviene ad insindacabile giudizio della Commissione. Le imprese
saranno informate da Comieco dell’avvenuta accettazione della domanda presentata e, se vincitrici,
dell’importo del corrispettivo loro spettante tramite PEC.
Comieco acquisisce le informazioni per assegnare il premio e darà notizia pubblicamente dei
risultati di assegnazione, riportando il breve testo di descrizione del progetto come inviato dal
candidato all’interno della domanda di partecipazione. I risultati saranno pubblicati sul sito di
Comieco www.comieco.org.

7. INCENTIVI
Il budget complessivo messo a disposizione da Comieco per il Bando Invenzioni di cui al presente
Regolamento è pari a complessivi 35.000 euro, che saranno così suddivisi:
- euro 5.000 per il vincitore della categoria “registrazione per disegni e modelli”;
- euro 10.000 per il vincitore della categoria “modelli di utilità”;
- euro 20.000 per il vincitore della categoria “brevetti”.
In caso di mancata assegnazione del premio destinato ad una categoria (per mancanza di candidature
o per valutazione da parte della Commissione), le risorse stanziate per quella categoria potranno
essere destinate a premiare altre domande presentate in altre categorie.
Tali somme devono essere considerate al lordo di eventuali ritenute e/o oneri di natura tributaria.

8. INFORMAZIONI
Contatti: info@comieco.org - ricercasviluppo@pec.comieco.org
Telefono: 02/550241

9. RISERVATEZZA
L’attività di trattamento dei dati e delle informazioni avviene in conformità alla vigente disciplina
in materia.

10. FORO COMPETENTE - RINVIO
Per qualsiasi contestazione farà fede il Regolamento del presente Bando Invenzioni del 2 luglio
2018.
Per ogni controversia o aspetto non espressamente specificato nel Regolamento di cui sopra, si
applicherà la legge italiana e sarà competente il Foro di Milano.
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