
 
 

LEGAMBIENTE 
 

 
 

Nome progetto o dell’attività: Premio Innovazione amica dell’ambiente 2018 
 
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 
etc.): Media partner, La Stampa Tutto Green 
 
Data di inizio:  2015 
 
Durata: Attualmente attiva 
 
Luogo: Tutta Italia 
 
Breve descrizione: Il premio è rivolto principalmente a tutti i tipi di impresa che producono beni 
o erogano servizi, oltre alle amministrazioni pubbliche, alle istituzioni scientifiche, agli istituti 
universitari, ai liberi professionisti e alle associazioni di cittadini. La partecipazione è gratuita. 
I temi del bando 2018 saranno:  
Suolo, agricoltura e sistemi alimentari (valorizzazione dei territori, sistemi di tracciabilità, 
integrazione di sistemi agricoli ed energetici, capacità di sistema, efficienza, sistemi 
agrocolturali per la difesa di specie e paesaggio, progetti di adattamento al c.c.). 
Mobilità sostenibile. 
Abitare in comunità smart (riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio sulla base 
delle indicazioni europee sulla sostenibilità dei materiali, della durabilità degli edifici, riutilizzo 
e riciclabilità dei materiali dopo le demolizioni, ecoquartieri, nuove tecnologie). 
Edilizia e rigenerazione urbana (spazi non utilizzati come opportunità per ripensare le funzioni 
del territorio sviluppando nuove sinergie tra pubblico, privato e sociale). 
Economia circolare (attività che utilizzino gli scarti di produzione di altre imprese). 
Società Benefit e B Corp certificate (nuova forma giuridica di impresa, in cui è statutariamente 
prevista, come del profitto, la generazione di benefici pubblici misurabili, in campo ambientale 
e sociale).  
Sistemi e comunità energetiche (nuove tecnologie ed energie rinnovabili, reti intelligenti, 
sistemi autosufficienti, efficientamento dei processi produttivi, riduzione della povertà 
energetica). 
Criteri di assegnazione: 
Riduzione di emissioni, efficienza nell'uso delle risorse, minor consumo di materie prime e 
risorse non rinnovabili, riduzione di inquinanti e di rifiuti nell'intero ciclo di vita, capacità 
informative, potenziale impatto sulla produzione o sui consumi, avanzamento dell’innovazione 
proposta e replicabilità, sostenibilità aziendale, coinvolgimento di diversi attori sociali 
cambiando le modalità di acquisto/consumo. 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: --- 
 
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 12 



 
Stima del valore economico dell’intero progetto: Enorme 
 
Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: € 50.000 
 
Stima del numero dei beneficiari del progetto: Centinaia di migliaia di cittadini 
 
 

 


