
 
Candidatura Premio Pimby Green 2020 

(Fac-simile per Pubbliche Amministrazioni, Imprese e Associazioni) 

 

Da inviare entro il 15 luglio 2020 
 

  

 1.  Denominazione ente/organizzazione che presenta la candidatura 

  

2.   Soggetto/ufficio referente per la candidatura 

   

3.   Contatti per comunicazioni 

 

4.   Descrizione sintetica del progetto (max 2000 caratteri, spazi inclusi) 

[dimensioni, finalità, tempistica di realizzazione, status avanzamento dei lavori, principali 

impatti (di carattere economico, sociale e ambientale) sul territorio, etc.] 

  

5.   Descrizione sintetica delle caratteristiche socio economiche del territorio in cui è 

inserito il progetto (max 2000 caratteri, spazi inclusi) 

[caratteristiche geografiche, popolazione, vocazioni attività produttive, etc.] 

  

6.  Descrizione sintetica delle procedure di inclusione e coinvolgimento dei portatori di 

interesse (max 2000 caratteri, spazi inclusi) 

[percorso di partecipazione, modalità di inclusione/ascolto, strumenti e tecniche di 

democrazia deliberativa utilizzati, valore aggiunto della partecipazione – quali sono stati i 

principali risultati della partecipazione?] 

  

  

 Allegati: 

  

a. descrizione del progetto (max 4 cartelle A4) 

[esempio contenuti: descrizione sintetica progetto; tecnologia utilizzata; finalità dell'impianto; ubicazione 

insediamento; superficie occupata; soggetto proprietario dell'impianto; soggetto gestore; bacino di utenza; 

importo economico dell'investimento; tempi di realizzazione; impatto economico e occupazionale; 

eventuali royalties e/o benefici fiscali per i cittadini; impatti sulle potenzialità di sviluppo del territorio; 

impatti ambientali; presenza di opere di compensazione; presenza di opere di mitigazione; presidi di 

monitoraggio/azioni volte alla riduzione del rischio potenziale; procedure controllo emissioni; etc.] 

 

b. relazione illustrante le procedure e di inclusione e coinvolgimento dei portatori di interesse nei 

processi decisionali della pubblica amministrazione (max 4 cartelle A4) 

[esempio contenuti: descrizione modalità di inclusione/ascolto, strumenti e tecniche di democrazia 

deliberativa utilizzati, iniziative per migliorare informazione cittadini; campagne di comunicazione 

ambientale; percorsi di partecipazione per stabilire ubicazione infrastruttura, scegliere la tipologia di 

impianto, decidere se prendere o non prendere una determinata decisione, definire modello di 

gestione/controllo di un impianto, definire le caratteristiche operative di un impianto; tavoli di 

concertazione/accordi tra operatori privati ed enti locali; garanzie su comportamenti futuri/accordi sul 

verificarsi di eventi futuri; velocità di realizzazione e rispetto della tempistica legata all'iter decisionale, 

capacità di coordinamento e raccordo dei processi amministrativi; descrizione valore aggiunto 

partecipazione, risultati ottenuti; etc.] 

 
Le candidature vanno inviate entro il 15 luglio 2020 con riferimento “Candidatura Premio Pimby Green 2020” a: 

FISE Assoambiente - Email: assoambiente@assoambiente.org 


