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Il Premio EnergyMed è organizzato da
ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente),
con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività
Produttive della Regione Campania, in occasione
dell’omonima Mostra Convegno sulle Fonti
Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel
Mediterraneo, che si terrà a Napoli dal 26 al 28
marzo 2009.

Il Premio EnergyMed è rivolto alle
Amministrazioni Comunali che hanno realizzato
negli ultimi due anni, o hanno in corso di
realizzazione, azioni e progetti innovativi in grado
di conseguire risultati significativi in termini di
efficienza energetica, di utilizzo di fonti
rinnovabili e di recupero di materia ed energia
dai rifiuti.

Scopo del Premio EnergyMed è raccogliere
gli strumenti innovativi, in termini tecnici,
finanziari e amministrativi, realizzati dalle
Amministrazioni Comunali, al fine di selezionarli
e diffonderli, considerando il loro grado di
innovazione, la loro trasferibilità e l’impatto
sull’ambiente e sul comportamento dei cittadini.

In tale ambito, EnergyMed costituisce un
contesto particolarmente favorevole per la
diffusione delle buone pratiche rappresentando
un punto di riferimento per Enti Locali, Aziende,
Università, Associazioni e cittadini che intendono
promuovere lo sviluppo sostenibile preservando
la qualità e la quantità delle risorse naturali.

Una partnership per il successo

Via Toledo, 317 ~ 80134 Napoli ~ ITALY
 Tel./Fax + 39 081419528
 e-mail: info@energymed.it

www.energymed.it
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PREMIO
ENERGYMED2009
Le Buone Pratiche
per l’Energia ed il Riciclo
nelle Amministrazioni Comunali

Assessorato ai Trasporti - Politiche
Energetiche - Sicurezza - Prot. Civile

Patrocini

Università degli Studi
di Salerno

Università degli Studi
del Sannio

Università degli Studi
di Napoli Federico II

Seconda Università
degli Studi di Napoli

Università degli Studi
di Napoli Parthenope

Partner

Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili
e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo
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Con il patrocinio

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Premio è necessario inviare alla Segreteria
Organizzativa i seguenti documenti, allegati a questo bando o
scaricabili dal sito www.energymed.it:

1. domanda di partecipazione

2. scheda tecnica compilata in ogni sua parte (Allegato 1a
per l’Area Energia o 1b per l’Area Riciclo)

3. descrizione sintetica del progetto (max 3000 caratteri spazi
inclusi) con eventuale documentazione di supporto per la
valutazione del progetto.

Ciascuna Amministrazione Comunale potrà partecipare ad una
o ad entrambe le aree (Energia e Riciclo) inviando un’unica
domanda di partecipazione e una sola scheda tecnica per
tema.

La domanda di partecipazione e gli allegati devono essere
anticipati via e-mail all’indirizzo info@energymed.it ed inviati
per raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre
il 6 marzo 2009 al seguente indirizzo:

Segreteria Premio ENERGYMED
presso ANEA,  Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
Via Toledo, 317 - 80134 NAPOLI

(Ai fini della validità della domanda, fa fede la data di ricevimento della

raccomandata postale)
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IL PREMIO
È previsto un premio per ciascuna area tematica. Tale premio
consiste nell’assegnazione di uno spazio espositivo in Fiera,
nella pubblicizzazione dei progetti vincitori e nella consegna
dei trofei EnergyMed, che avverrà nel corso della sessione
inaugurale di EnergyMed.

A tutti i partecipanti che avranno fornito dati rilevanti sarà
inoltre data ampia visibilità attraverso i canali informativi
di EnergyMed.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi saranno:

1. la qualità dell’idea progettuale, valutata attraverso
la sua innovatività, la sua replicabilità, e la sua capacità
di modificare le modalità di produzione e consumo
dell’energia e di gestione dei rifiuti;

2. l’idoneità a promuovere una maggiore efficienza
energetica, l’uso di fonti rinnovabili, la mobilità soste-
nibile e una corretta gestione dei rifiuti;

3. l’abilità di coinvolgere nel progetto attori sociali
diversi, in un percorso partecipato per il raggiungimento
degli obiettivi (Associazioni, imprese, cittadini ecc.).

LA GIURIA
La Giuria, composta da almeno tre componenti individuati
dal Comitato Tecnico Scientifico di EnergyMed, valuterà i
progetti partecipanti e deciderà l’assegnazione del premio
in base ai criteri illustrati. La Giuria si riserva la possibilità
di richiedere ai partecipanti un eventuale supplemento di
documentazione, utile per formulare un giudizio completo.
Ad insindacabile giudizio della Giuria, uno o ambedue i
premi potranno non essere assegnati.

Possono concorrere al Premio, nel loro

complesso o come singole dipendenze, le

Amministrazioni Comunali che abbiano

realizzato negli ultimi due anni o abbiano in

corso di realizzazione (cantierati almeno al 50%)

progetti riguardanti le seguenti aree tematiche:

1) Area Energia: progetti relativi alla diffusione

delle fonti rinnovabili, al miglioramento

dell’efficienza energetica e allo sviluppo della

mobilità sostenibile nei Comuni;

2) Area Riciclo: progetti relativi a servizi,

tecnologie ed azioni volti a promuovere una

corretta gestione del ciclo dei rifiuti (dalla

riduzione all’origine della quantità alla

massimizzazione del riciclo di materia) nei

Comuni;

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria Premio ENERGYMED
presso ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
tel.  081 409459 • fax 081 409957 • e-mail: info@energymed.it


