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BANDO 

“PREMIO NOI DELL’ECOLABEL UE” 

Art. 1 – Oggetto  

Nell’Ambito del Programma di sensibilizzazione “Noi dell’Ecolabel UE e le scelte di consumo per la 

prevenzione dell’inquinamento”, approvato con Delibera del Commissario Arpacal n°337 del 

18/05/2017 è bandita la prima edizione del PREMIO “NOI dell’Ecolabel UE”, rivolto agli studenti degli 

Istituti d’Istruzione Superiore della Regione Calabria ed alle Istituzioni scolastiche calabresi di ogni 

ordine e grado . 

 

Art. 2 – Finalità  

Il Premio mira a sensibilizzare gli studenti sui temi del consumo responsabile e dell’Ecolabel 

dell’Unione Europea (Ecolabel EU), mediante il coinvolgimento diretto degli stessi nella realizzazione 

di prodotti informativi e divulgativi finalizzati a favorire la conoscenza del Marchio presso i 

consumatori e le aziende del territorio della Regione Calabria, attesa l’importanza di questo strumento 

di certificazione volontaria come strumento per ridurre gli impatti delle attività produttive e del 

consumo di massa sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Il premio intende inoltre attribuire un 

riconoscimento formale alle Istituzioni scolastiche calabresi di ogni ordine e grado che nel corso del 

biennio scolastico 2016/2017 - 2017/2018 si sono distinte per la realizzazione di progetti di educazione 

ambientale (rivolti agli studenti) e/o di sensibilizzazione interna (rivolti al personale degli uffici di 

presidenza) che abbiano riguardato le buone prassi ambientali per la prevenzione dell’inquinamento 

(risparmio energetico, riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata, altro …)e/o il GPP (Green Public 

Procurement – letteralmente acquisti verdi della pubblica amministrazione). 

 

Art. 3 – Tema del concorso  

Il concorso mira alla diffusione della conoscenza del marchio Europeo di qualità ecologica denominato 

Ecolabel UE, disciplinato oggi dal Reg. CE 66/2010 e contraddistinto dal caratteristico fiore stellato 

dell’Unione Europea, che viene concesso a quei prodotti e servizi che garantiscono un minore impatto 

ambientale lungo tutto il ciclo di vita, ovvero rispettano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello 

europeo. L'ottenimento del marchio costituisce un attestato di eccellenza in quanto i criteri, stabiliti 

su base rigorosamente scientifica, sono periodicamente sottoposti a revisione e resi più restrittivi per 

favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti e dei servizi certificati che, 

dunque, si diversificano dai concorrenti presenti sul mercato pur mantenendo elevati standard 

prestazionali.  

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://www.arpacal.it/index.php/temi-

ambientali/certamb?id=542. L’Ecolabel EU, inoltre, in quanto etichetta ambientale di tipo I (UNI EN ISO 

http://www.arpacal.it/index.php/temi-ambientali/certamb?id=542
http://www.arpacal.it/index.php/temi-ambientali/certamb?id=542
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14024), ai sensi dell’art. 69 del nuovo Codice degli appalti, nelle gare della pubblica amministrazione 

per l’acquisto di beni e l’affidamento di servizi è considerato come prova che i lavori, le forniture o i 

servizi corrispondano alle caratteristiche ambientali richieste dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) del 

Ministero dell’Ambiente, obbligatori per legge. 

 

Art. 4 – Destinatari e  struttura del concorso. 

Il concorso è strutturato in due categorie: Studenti e Istituti Scolastici. 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione del Premio ”Noi dell’Ecolabel UE” - categoria 

Studenti - gli iscritti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti d’istruzione superiore della Regione 

Calabria, organizzati individualmente e/o in gruppo. Ogni partecipante può concorrere a una o più 

delle sezioni di premiazione. Non comporta l’esclusione al concorso l’avere già partecipato o vinto altri 

concorsi analoghi.  

Il concorso premierà i migliori lavori (individuali o di gruppo) pervenuti all’interno di tre sezioni :  

o SEZ A – “Migliore spot audio-video” – target consumatori 

o SEZ B – “Migliore brochure informativa/video tutorial” – target imprese 

o SEZ C – “Migliore poster scientifico” – target comunità scientifica  

Il Premio verrà assegnato anche in presenza di un solo concorrente. 

 

Possono concorrere all’assegnazione della Menzione Speciale ”Noi dell’Ecolabel UE” - categoria 

Istituti scolastici -  le Istituzioni scolastiche (uffici di Presidenza) calabresi di ogni ordine e grado che 

nel corso del biennio scolastico 2016/2017 - 2017/2018 abbiano realizzato progetti di educazione 

ambientale (rivolti agli studenti) e/o di sensibilizzazione (rivolti al personale interno) sulle buone prassi 

ambientali per la prevenzione dell’inquinamento e/o sul GPP (Green Public Procurement). 

Ai fini dell’assegnazione della “menzione speciale” le scuole dovranno dimostrare: 

o di aver realizzato nell’anno in corso o nell’anno scolastico ad esso immediatamente 

precedente progetti di educazione ambientale finalizzati a stimolare la riflessione sui 

temi della sostenibilità ambientale e della prevenzione dell’inquinamento che passa 

attraverso il consumo critico, le certificazioni ambientali , la green e la circular 

economy; 

o e/o di aver intrapreso al proprio interno azioni specifiche per la riduzione dell’impatto 

ambientale dell’attività della pubblica amministrazione sia in rapporto alla mitigazione 

di un determinato impatto ambientale (consumo di energia, produzione di rifiuti, 

utilizzo di sostanze pericolose …), sia in rapporto agli acquisti pubblici verdi (GPP).  

 

Art. 5 – Criteri di valutazione  

Gli studenti potranno partecipare facendo pervenire i progetti relativi a ciascuna di una delle seguenti 

sezioni :  

 Sez. A (“Migliore spot audio-video” – target cittadini-consumatori): spot televisivi o radiofonici 

della durata max di 30 secondi.  

Criteri di valutazione:  

o la qualità del progetto grafico (per lo spot video l’utilizzo di immagini, grafici ed 

infografie inedite);  

o l’originalità dello slogan/gingle (per lo spot radiofonico);  

o l’utilizzo di un linguaggio di facile comprensione;  

o la capacità del messaggio veicolato di stimolare la responsabilità del cittadino-

consumatore alle scelte di consumo consapevoli e responsabili (per entrambi i 

prodotti). 

 Sez. B (“Migliore brochure informativa/video tutorial” – target imprese): una brochure 

informativa in formato PDF, Dimensione A5, max 20 pagine B/V oppure un video tutorial della 

durata max di 15 min.  
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Criteri di valutazione:  

o la qualità del progetto grafico; 

o la correttezza scientifica delle informazioni veicolate; 

o l’utilizzo di immagini ed infografie inedite; 

o l’utilizzo di un linguaggio di facile comprensione da parte del target di riferimento; 

o  la capacità del messaggio veicolato di stimolare la responsabilità dell’imprenditore 

nella produzione del bene/gestione del servizio a ridotto impatto ambientale. 

 SEZ C (“Migliore poster scientifico” – target comunità scientifica): un poster scientifico formato 

PDF, Dimensioni A0.  

Criteri di valutazione:  

o  la qualità del progetto grafico; 

o l’utilizzo di immagini, grafici ed infografie inedite; 

o l’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato per un pubblico di conoscitori della 

materia. 

 

I progetti saranno valutati da apposita commissione che, tenendo conto dei criteri riportati per 

ciascuna sezione, stilerà relative graduatorie. 

 

Ai fini dell’assegnazione delle “Menzioni speciali” per le Scuole, saranno presi in considerazione:  

 i progetti di educazione ambientale o i progetti di alternanza scuola-lavoro con organizzazioni 

pubbliche o private operanti nel settore ambientale realizzati dall’Istituto nell’anno in corso o 

nell’anno scolastico immediatamente precedente allo stesso; 

 tutte le azioni finalizzate all’introduzione sistematica del GPP all’interno dell’Istituto (l’adozione 

di circolari, discussione del tema in collegio docenti e/o nei consigli d’istituto, coinvolgimento 

del personale preposto agli acquisti, sensibilizzazione dei dipendenti, docenti e studenti sui 

temi del risparmio energetico e della raccolta differenziata, il ricorso agli acquisti verdi durante 

l’anno, gemellaggi o scambio di esperienze con altri Istituti Scolastici, ottenimento di premi e 

menzioni sul GPP).  

 

Art. 6 – Modalità di partecipazione  

Per partecipare alle selezioni per l’assegnazione dei Premi “Noi dell’Ecolabel UE” è necessario far 

pervenire, entro e non oltre lunedì 15 ottobre 2018, la documentazione composta da:  

CATEGORIA STUDENTI :  

 la domanda di partecipazione (allegato A) compilata in ogni sua parte e firmata dai 

partecipanti;  

 la relazione descrittiva del prodotto realizzato (max 4 pagine/10.000 battute spazi inclusi). 

 I prodotti realizzati in formato digitale (PDF, MP4) allegati alla relazione descrittiva di cui al 

precedente punto. 

CATEGORIA ISTITUTI SCOLASTICI :  

 la domanda di partecipazione (allegato A) compilata in ogni sua parte e firmata dal Dirigente 

Scolastico;  

 la relazione descrittiva dei progetti di sensibilizzazione interna/educazione ambientale/ 

alternanza scuola – lavoro a cura di un referente interno della scuola.  

 

La documentazione dovrà essere spedita via pec o posta celere o consegnata a mano alla Segreteria 

organizzativa del Premio “Noi dell’Ecolabel UE”Segreteria organizzativa del Premio “Noi dell’Ecolabel 

UE” 

 

 

Arpacal –  Centro Regionale Sistemi  
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di Gestione Integrati Qualità e Ambiente 

c/o Dipartimento Provinciale di Cosenza 

via L. Da Vinci 49/51 – 87040 Castrolibero (CS) 

C.A. Dott.ssa Cristiana Simari Benigno 

e.mail:c.simaribenigno@arpacal.it 

PEC: emas@pec.arpacal.it – Tel. 0984/899038  

 

 

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, i files degli stessi potranno essere inviati mediante 

sistemi di trasferimento di dati disponibili gratuitamente in rete (es. wetransfer). 

 

Ai fini della ricezione, farà fede il timbro postale o l’attestazione del corriere o l’attestazione (via e.mail) 

del referente di segreteria circa la ricezione degli allegati via internet. 

  

La documentazione deve essere redatta in lingua italiana.  

 

 Si precisa che: 

 Non saranno in alcun caso presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre il suddetto 

termine perentorio.  

 Non è previsto alcun tipo di compenso o rimborso delle spese sostenute dai candidati per la 

realizzazione degli elaborati e per la partecipazione al Concorso; 

 Le opere non conformi alle specifiche sopra indicate non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 7 Premiazioni  

Il Premio per gli studenti (o gruppi di studenti) che risulteranno essere i primi classificati in ciascuna 

delle tre categorie del concorso consiste in una bici elettrica (a pedalata assistita). La cerimonia di 

premiazione avverrà nel corso di un evento regionale organizzato da Arpacal in collaborazione con il 

Dip. Ambiente della Regione Calabria nel mese di novembre 2018.  

 

Art. 8 – Modalità di comunicazione ai vincitori  

Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione formale entro lunedì 30 ottobre  

2018.  

 

Art. 9 – Obblighi di partecipazione  

Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, i 

partecipanti si assumono l’obbligo di:  

– accettare tutte le norme previste dal bando;  

– non richiedere la restituzione del materiale inviato; 

 – concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del materiale inviato, con citazione 

della fonte; 

 – in caso di riconoscimento, partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione.  

 

Art. 10 – Compiti e composizione della Commissione del Premio “Noi dell’Ecolabel UE” 

La Commissione del Premio è interna ad Arpacal ed è composta da cinque rappresentanti del Gruppo di 

Lavoro Ecolabel dell’Agenzia. La Commissione valuterà i materiali pervenuti e designerà i vincitori. La 

decisione della Commissione, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.  

 

Art. 11 – Funzioni e contatti della Segreteria organizzativa del Premio “Noi dell’Ecolabel UE”  

La Segreteria organizzativa del Premio fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente Bando e 

cura le comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.  

mailto:c.simaribenigno@arpacal.it
mailto:emas@pec.arpacal.it
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Art. 12 Tutela della Privacy  

Ai sensi del GDPR Regolamento 2016/679, l’Arpacal in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali raccolti, informa che i dati saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici 

limitatamente alla gestione del Premio. 

 

Il Direttore del Centro Regionale  

Sistemi di Gestione Integrata Qualità e Ambiente 

Dott.ssa Sonia Renata Serra 

 


