
I progetti presentati, se ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice, saranno pubblicati sul “Dossier Prevenzione
2003”. È possibile richiedere la pubblicazione del proprio progetto sul Dossier Prevenzione 2003 senza partecipare
all’Ecopremio: in tal caso occorre esplicitare la richiesta nella documentazione presentata.

L’individuazione e la premiazione delle aziende vincitrici avverrà entro i primi mesi del 2003.
Le spese relative alla pubblicazione del Dossier saranno interamente a carico di Comieco.

I progetti dovranno pervenire a Comieco (via Vittor Pisani 10 - 20124 Milano - fax 02-66.98.75.40), entro e non oltre
il 31 dicembre  2002. Se spediti tramite posta farà fede la data del timbro postale.

Per ulteriori informazioni: Comieco - Claudia Rossi/Paola Sinigaglia (Tel. 02-67.33.481 - E-mail: rossi@comieco.org
- sinigaglia@comieco.org).

I dati comunicati a Comieco per il presente bando saranno utilizzati e trattati anche in modo automatizzato per le finalità previste nel bando stesso, come pure
saranno diffusi e comunicati secondo le modalità indicate. Trattandosi di dati relativi all’esercizio di attività economiche, non è necessario il consenso nè per il
trattamento nè per la comunicazione e diffusione dei dati. Le informazioni fornite saranno utilizzate per altre iniziative, studi e rapporti promossi e realizzati da
Comieco. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 della L.675/96, indirizzando le loro comunicazioni all’indirizzo di Comieco.

La decisione della Giuria è inappellabile.

Ogni società potrà presentare un solo “caso” per categoria, indicando la categoria in cui si
intende concorrere. Non potranno partecipare progetti che abbiano già ricevuto altri
finanziamenti.

Indicazioni da fornire:

• nota descrittiva del “caso” proposto con evidenziata la valenza ambientale,
• foto e dati di dettaglio sui nuovi imballaggi,
• foto e dati di dettaglio sulle modificazioni di imballaggi cellulosici (foto “prima” e “dopo”),
• prototipi (se possibile),
• documentazione relativa ai brevetti registrati,
• documentazione inerente la gestione aziendale degli scarti e/o dei rifiuti d’imballaggio

cellulosici.

Devono essere forniti tutti gli elementi quantitativi disponibili per giudicare le innovazioni 
ecologiche introdotte.
Comieco si riserva di richiedere ulteriore documentazione per eventuali approfondimenti
o per necessità di riproduzione sul Dossier.
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Qualora la Giuria non ritenesse di assegnare il premio
ad una delle categorie previste, verranno attribuiti
uno o più riconoscimenti a progetti meritevoli,
presentati nelle altre categorie. In caso di ex aequo,
l’ammontare previsto verrà diviso tra i vincitori.
Non verranno finanziati studi e ricerche.

Chi può partecipare: produttori, utilizzatori, distributori
e tutti coloro che operano nel campo dell’innovazione
degli imballaggi. I progetti proposti dovranno riferirsi
a prodotti commercializzati o brevettati in Italia
nell’arco di tempo gennaio 2001 - dicembre 2002.
Per quanto riguarda la gestione aziendale occorre riferirsi agli anni 2001 o 2002.
Per imballaggi “intelligenti” (o smart packaging) si intendono  imballaggi in grado di fornire informazioni in tempo
reale a sistemi informatici automatizzati relativamente al bene in esso contenuto o per altri fini (domotica).

Comieco indice un bando per premiare 7 progetti finalizzati alla prevenzione nel
campo della produzione di imballaggi cellulosici e al maggior utilizzo di macero.

I progetti che verranno finanziati sono individuabili nelle seguenti 7 categorie:

1. Imballaggi a contatto con gli alimenti

    2. Imballaggi destinati al consumatore finale

         3. Imballaggi per la distribuzione

             4. Imballaggi per l’industria

                 5. Imballaggi per articoli di lusso

                     6. Nuovi brevetti ed imballaggi “intelligenti”

                         7. Gestione aziendale degli scarti e degli imballaggi usati

Per ogni categoria è
previsto un premio pari a

10.000 euro lordi per un
ammontare complessivo
lordo pari a 70.000 euro.

Per tutte le categorie, in fase di selezione dei progetti sarà valutata l’efficacia, in termini di
riduzione dell’impatto ambientale e dell’innovazione introdotta rispetto alla tipologia di imballaggio
originariamente utilizzata. Verranno prese in considerazione iniziative volte a:

riduzione del peso e/o 
del volume 
dell’imballaggio

imballaggi 
monomateriali (se prima
erano composti da più 
materiali)

imballaggi composti
da più parti facilmente 
separabili

maggiore utilizzo di 
macero

riduzione dei consumi 
energetici

minori scarti in fase di 
produzione o utilizzo 
innovativo degli scarti 
stessi

migliore gestione dei 
rifiuti d’imballaggio

ottimizzazione dei 
trasporti in fase di 
distribuzione delle merci

imballaggi che 
diventano prodotti

informazioni per il consumatore
riguardante l’imballaggio (per il
corretto riciclo, sulla valenza 
ambientale dell’imballo, ecc.)


