


Il premio è assegnato alle 

che si sono particolarmente distinte 

per gli interventi finalizzati o 

abbiano migliorato



Tavagnacco (UD), 2014

Sermide (MN), 2014

Forte dei Marmi (LU), 2014



I sostenitori dell’iniziativa





L’iniziativa ha l’adesione di 



Bassano del Grappa (VI), 2014

Luino (VA), 2014



Per parteciparvi è sufficiente compilare una scheda di candidatura e corredarla con le 

foto degli interventi presentati.

La pubblicazione su , sulle altre riviste di settore ed extrasettore, sul sito 

www.ilverdeeditoriale.com e sui pannelli della mostra itinerante del Premio 

costituiscono prestigiosi canali di diffusione del proprio operato.

Le amministrazioni pubbliche, i progettisti e le imprese in questo modo possono 

confrontarsi direttamente con le realtà presenti sul territorio nazionale.

Questi temi, sempre più attuali e imprescindibili, vengono condivisi con altre realtà 

comunali che potrebbero intraprendere lo stesso percorso.

Perché partecipare?

http://www.ilverdeeditoriale.com/


, in base ai criteri di innovazione e sostenibilità (tecnica ed 

economica), : 

•

Ciascun riceve una targa 

di riconoscimento, il logo del Premio 

e un abbonamento annuale alla rivista .

Ciascun potrà accedere all’archivio online 

de Il Verde Editoriale, che offre un vasto database contenente 10 anni 

di articoli tecnici pubblicati sulla rivista .

Come si viene giudicati?



I criteri dell’iniziativa

• interventi di nuova costruzione 

• interventi di riqualificazione 

• programmi di manutenzione 

• I categoria - Comuni 

• II categoria - Comuni da 

• III categoria - Comuni da 

• IV categoria - Comuni 

• V categoria -



Composta da esperti di settore, dalle ampie e diversificate competenze, 

è garanzia del livello qualitativo del Premio

• Rappresentanti delle associazioni  di settore 

, 

• Rappresentante de , 
•

• Professore emerito dell’ .



Cagliari, 2014

Bagno di Romagna (FC), 2014
Afragola (NA), 2014



Comuni contattati

• Oltre contatti con dirigenti 

degli uffici tecnici comunali, 

progettisti e amministratori

• Oltre 

Nord 60,9%, 

Centro 18,6%, 

Sud e isole 20,5%

suddivisi 

in vincitori, segnalati e menzionati, 

a cui si aggiungono 4 vincitori 

del Premio

, istituito nel 2013

I numeri dell’edizione 2014





Ornago (MB), 2014

Torino, 2014

Rossano Calabro (CS), 2014





Nato nel 2013…

Il Premio 

è dedicato alle amministrazioni comunali che si sono 

distinte per aver attuato sul loro territorio politiche informative

e operative rivolte in particolar modo alla riduzione, 

al recupero e al riciclo dei rifiuti 

biodegradabili e compostabili.



I premiati del 2014


