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PREMIO 

“Impresa Sostenibile 2019” 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Frosinone ed il Gruppo Giovani Imprenditori 

di Ance Frosinone, in collaborazione con Legambiente Frosinone e Lazio Innova - Spazio 

Attivo Ferentino, promuovono il Premio “Impresa Sostenibile 2019” (di seguito Premio). 

Obiettivo del Premio è valorizzare progetti sul tema della sostenibilità ambientale e della 

Circular Economy presentati da aziende associate ad Unindustria e da studenti degli 

Istituti tecnici e professionali della provincia di Frosinone 

 

Art. 2 – A chi è rivolto 

Possono partecipare: 

 Imprese di qualsiasi settore e dimensione con almeno una sede in provincia di 

Frosinone ed associate ad Unindustria  

 Studenti presso un Istituto tecnico o professionale della provincia di Frosinone 

Il Premio si articola in due categorie: 

 Premio riservato alle imprese (Categoria Senior) 

 Premio riservato ai giovani talenti (Categoria Junior) 

 

Art. 3 – Ambiti prioritari di riferimento 

Sono ammissibili i progetti basati sul tema della sostenibilità ambientale e della Circular 

Economy. 
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Sarà possibile presentare progetti da realizzare o, in alternativa, avviati e/o realizzati da 

non più di 3 anni dalla data di presentazione della domanda. 

I progetti dovranno riguardare: 

 il recupero ed il riutilizzo degli scarti di lavorazione 

 il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti 

 la produzione di materiali eco-sostenibili anche per la bioedilizia 

 il risparmio idrico e/o energetico  

 l’utilizzo di energie rinnovabili 

 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente utilizzando il Form 

scaricabile ai seguenti link: 

 www.un-industria.it 

 www.legambientelazio.it   

 www.ancefrosinone.it  

La domanda andrà inviata esclusivamente via mail al seguente indirizzo 

impresasostenibile@un-industria.it entro il 30 marzo 2019 

Per la Categoria Senior andrà allegata la seguente documentazione: 

1. Copia del documento di identità del legale rappresentante o di un suo procuratore 

2. Allegato B – descrizione del progetto 

3. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

Per la Categoria Junior il progetto potrà essere presentato sia dal singolo studente che in 

forma collettiva, individuando, in tal caso, un capo progetto. Alla domanda andrà allegata 

la seguente documentazione: 

1. Copia del documento di identità  del proponente o del capo progetto 

2. Allegato B – descrizione del progetto 

3. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

http://www.un-industria.it/
http://www.legambientelazio.it/
http://www.ancefrosinone.it/
mailto:impresasostenibile@un-industria.it
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Potrà essere richiesta da parte di Unindustria ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad 

integrazione della domanda. 

La mancata produzione di quanto ulteriormente richiesto entro e non oltre il termine di 5 

giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione (via mail), comporterà 

l’automatica esclusione della domanda dalla presente iniziativa. 

E’ possibile inviare una sola domanda di partecipazione. 

 

Art. 5 – Valutazione dei progetti imprenditoriali 

Le domande presentate saranno valutate, previa verifica della validità formale delle 

stesse, da un Comitato di Valutazione nominato ad hoc da Unindustria e Legambiente. 

Le decisioni del Comitato sono da considerarsi insindacabili e vincolanti; le scelte del 

Comitato saranno prese facendo riferimento ai seguenti criteri: 

 Sostenibilità ambientale del progetto 

 Coerenza con gli ambiti prioritari di riferimento specificati all’art. 3 del Bando 

 Sostenibilità economica 

I progetti ritenuti più meritevoli delle due categorie saranno pubblicati, previa 

autorizzazione del partecipante al bando, sul sito di Unindustria www.un-industria.it, di 

Ance Frosinone www.ancefrosinone.it  e di Legambiente www.legambientelazio.it  

Il Comitato di Valutazione, con il supporto di una Giuria d’Onore, selezionerà i vincitori 

delle due categorie. 

Le decisioni della Giuria d’Onore sono da considerarsi insindacabili e vincolanti. 

La Segreteria Organizzativa del Premio è responsabile per tutto ciò che riguarda i rapporti 

con gli assegnatari e per l’erogazione dei premi previsti, per l’attività di ricezione delle 

domande e del procedimento amministrativo. 

Ogni progetto inviato rimane di proprietà dell’autore, che potrà proteggerlo secondo le 

forme di tutela previste dalla legge. 

http://www.un-industria.it/
http://www.ancefrosinone.it/
http://www.legambientelazio.it/
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I vincitori delle due categorie saranno premiati durante l’evento di Unindustria “Giustizia e 

Impresa per la tutela dell’ambiente – Voci diverse, una visione comune” III edizione 

 

Art. 6 – Premio  

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

Per la categoria Senior: 

 Piano di comunicazione ad hoc 

 Servizi presso lo Spazio Attivo Ferentino 

 Partecipazione ad eventi 

 

Per la categoria Junior: 

 Premio in denaro al progetto 

 Piano di comunicazione ad hoc e servizi presso lo Spazio Attivo Ferentino  

 Partecipazione ad eventi  

 Fornitura di materiale didattico alla scuola di appartenenza del vincitore 

I vincitori sottoscriveranno, successivamente, un accordo per regolamentare le modalità di 

erogazione dei servizi previsti. 

Come sarà esplicato nell’accordo in parola, il premio sarà erogato entro un anno dalla 

sottoscrizione dell’accordo stesso. 

 

Art. 7 – Informazioni  

Ulteriori informazioni sull’iniziativa e chiarimenti sul presente regolamento potranno essere 

richieste tramite mail al seguente indirizzo impresasostenibile@un-industria.it;oppure  

contattando Dr.ssa Stefania Petriglia tel. 0775817721.  

 

mailto:impresasostenibile@un-industria.it
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Art. 8  – Veridicità delle informazioni 

Le informazioni fornite dal Partecipante nella domanda di partecipazione e/o in qualsiasi 
altra fase del Premio, devono essere accurate, corrette, veritiere e complete; il 
Partecipante si assume la piena responsabilità di ogni inaccuratezza.  

In caso contrario, la segreteria organizzativa, senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio 
disponibile per legge, avrà la possibilità di sospendere e/o non riconoscere i diritti 
riconosciuti al Partecipante attraverso il Premio. 

 

Art. 9  – Responsabilità 

Il Partecipante sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dalla violazione, o 

dal mancato adempimento, delle obbligazioni previste nel Bando. 

Il Partecipante sarà responsabile nei medesimi termini per la violazione dei diritti di terzi in 

qualsiasi modo connessa alla partecipazione al Premio e sarà tenuto ad indennizzare tali 

terze parti ed Unindustria per qualsiasi danno o perdita causati da qualsiasi pretesa, 

procedimento giudiziale o extragiudiziale, includendo in ogni caso gli onorari degli avvocati 

e di altri consulenti, derivanti o in qualsiasi modo connesse alla predetta violazione dei 

diritti di terzi o mancato adempimento delle obbligazioni previste nel Bando. 

 

Art. 10  – Legge applicabile e foro competente 

Il Premio e qualsiasi altra attività sono regolati dalla legge nazionale e tutte le controversie 

che dovessero insorgere in relazione agli stessi, comprese quelle inerenti alla loro 

interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Frosinone. 

 

 


