
Art. 1 – Oggetto
In occasione del Forum Compraverde Buygreen – che si ter-
rà l’8 e il 9 ottobre 2020 al WEGIL a Roma – è bandito il 
PREMIO COMPRAVERDE, Sezione Edilizia Verde - Materiali 
eco-innovativi, destinato alle imprese che si sono distinte 
nell’aver progettato, sviluppato, prodotto e commercializzato 
materiali da costruzione e componenti edilizi a basso impat-
to ambientale lungo il ciclo di vita. Per materiale da costru-
zione a basso impatto ambientale si intende un materiale da 
costruzione (cemento, calcestruzzo, laterizio, ecc.) o compo-
nente edilizio (solaio in latero-cemento, infisso, ecc.) di cui 
sono stati valutati gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita.

Art. 2 – Finalità
Il Premio Compraverde, per la Sezione Edilizia Verde-Mate-
riali eco-innovativi, si propone di promuovere i migliori ma-
teriali da costruzione e componenti edilizi a basso impatto 
ambientale lungo il ciclo di vita, prodotti sul territorio na-
zionale e internazionale. Il Premio vuole essere un riconosci-
mento assegnato annualmente alle imprese che si sono con-
traddistinte per l’impegno all’innovazione e alla sostenibilità 
ambientale nel settore delle costruzioni.

Art. 3 – Destinatari
I destinatari del bando di concorso sono le imprese, di qual-
siasi dimensione, che progettano, sviluppano, producono e 
commercializzano uno o più materiali da costruzione e/o 
componenti edilizi a basso impatto ambientale lungo il ci-
clo di vita.

Art. 4 – Sezioni e menzioni
4.1 Per “materiali eco-innovativi” s’intendono i materiali da 

costruzione e/o componenti edilizi che presentano una o 
più delle seguenti caratteristiche:

 n sono costituiti in tutto o in parte da materiali deri-
vanti da riciclaggio dei rifiuti (di cui all’art. 181, D.Lgs 
152/2006) e/o da sottoprodotti (di cui all’art. 184 bis, 
D.Lgs 152/2006);

 n sono costituiti da materiali naturali o artificiali (mine-
rali, lapidei, metallici, ceramici, polimerici, compositi) 
le cui prestazioni tecniche con vantaggi ambientali 
(prestazioni termiche, energetiche, di durabilità, as-
sorbimento emissioni inquinanti, ecc.) sono superio-
ri rispetto a quelle dei materiali e componenti edilizi 
convenzionali.

 
 Gli impatti ambientali e il consumo di risorse non rinno-

vabili (energia e materia) lungo il ciclo di vita, verificati 
con procedure conformi alla norma ISO 21930:2007 (Pro-
vides the principles and requirements for type III Envi-
ronmental Declarations (EPD) of building products), de-

vono essere migliorativi rispetto ad equivalenti materiali 
e componenti edilizi convenzionali presenti sul mercato.

4.2 Il Comitato tecnico-scientifico si riserva la facoltà di as-
segnare una “menzione speciale”, in rapporto a specifici 
aspetti ambientali, premiando materiali da costruzione 
e/o componenti edilizi particolarmente efficienti   sotto 
il profilo dell’uso delle risorse e/o dell’energia di  processo.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione
Criteri di ammissibilità al bando di concorso sono:

 n rispetto dei termini previsti dal bando per la domanda di 
partecipa- zione e trasmissione della documentazione a 
supporto;

 n aver sviluppato, prodotto e commercializzato un mate-
riale da costruzione o componente edilizio a basso im-
patto ambientale.

Non  comporta  l’esclusione al  concorso  l’avere già parte-
cipato o vinto altri concorsi analoghi. I vincitori del Premio 
Compraverde per la Sezione Edilizia Verde-Materiali eco-in-
novativi 2019 non possono partecipare al Premio 2020, a 
meno che non partecipino con un materiale/componente 
edilizio diverso da quello per cui sono risultati vincitori.

Art. 6 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al Premio Compraverde, per la Sezione Edili-
zia Verde-Materiali eco-innovativi è necessario far perveni-
re, entro venerdì 11 settembre 2020 ore 18.00, la documen-
tazione composta da:

 n la domanda di partecipazione;
 n la scheda prodotto;
 n una relazione tecnica sintetica che illustri gli aspetti mi-

gliorativi rispetto ad equivalenti materiali e componenti 
presenti sul mercato;

 n il  profilo ambientale del prodotto ossia l’analisi del ciclo 
di vita o una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (con-
forme alla norma ISO 21930:2007), se disponibile, e co-
pia di eventuali certificazioni di prodotto (Ecolabel, LEED 
compliant, etc.). 

È possibile spedire la documentazione all’indirizzo di posta 
elettronica premi@forumcompraverde.it oppure per posta 
celere alla Segreteria Fondazione Ecosistemi – Corso del Ri-
nascimento, 24 - 00186 Roma, farà fede il timbro postale o 
attestazioni del corriere. La documentazione può essere re-
datta nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e spa- 
gnolo. Se la documentazione non risulta completa, prima 
della scadenza fissata, la Segreteria provvederà a contatta-
re i soggetti che hanno inviato la domanda per perfezionare 
la richiesta di partecipazione.
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Art. 7 – Criteri di valutazione
Per la Sezione “materiali eco-innovativi”, i  criteri di valuta-
zione che danno luogo ai punteggi sono:

 n evidenza del miglioramento degli impatti ambientali lun-
go il ciclo di vita, rispetto ad equivalenti materiali e com-
ponenti  presenti  sul mercato;

 n percentuale del contenuto di riciclato (materiali derivan-
ti da riciclaggio e recupero di rifiuti e/o da sottoprodotti);

 n miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;
 n miglioramento durabilità del materiale/componente con 

conseguente allungamento dei cicli di manutenzione 
dell’edificio;

 n prestazione tecnica innovativa del materiale/componen-
te per miglioramento termoigrometrico, qualità ambien-
tale indoor, assorbimento emissioni inquinanti prove-
nienti dall’esterno, ecc.;

 n provenienza regionale del contenuto di riciclato;

Art. 8 – Premio
Il concorso prevede complessivamente l’individuazione di 1 
vincitore ed eventuali menzioni speciali (cfr. 4.2) designa-
ti dal Comitato tecnico-scientifico. Ai vincitori del Premio 
Compraverde per la Sezione Edilizia Verde-Materiali eco-in-
novativi saranno corrisposti i seguenti premi:

 n attestato di premiazione che conterrà una sintetica va-
lutazione del comitato tecnico-scientifico;

 n utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni isti-
tuzionali, per due anni a partire dalla data di premiazione.

La premiazione avverrà durante un appuntamento dedicato 
all’interno del Forum Compraverde Buygreen.

Art. 9 – Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunica-
zione telefonica e telematica (email) entro il 1 Ottobre 2020.

Art. 10 – Obblighi di partecipazione
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione 
necessaria per  l’ammissione  al  concorso,  i  partecipanti si 
assumono l’obbligo di:

 n accettare tutte le norme previste dal bando;
 n non richiedere la restituzione del materiale inviato;
 n concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i 

contenuti del materiale inviato, con citazione della fonte;
 n in caso di riconoscimento, se tecnicamente possibile, par-

tecipare; personalmente alla cerimonia di premiazione;

Art. 11 – Compiti e composizione del Comitato Tecni-
co-Scientifico 
Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà composto da un rap-
presentante del Ministero dell’Ambiente, un docente uni-
versitario e tre esperti professionisti di edilizia sostenibile. Il 
Comitato Tecnico-Scientifico valuterà i materiali pervenuti 
e designerà il vincitore e i menzionati. La decisione del CTS, 
nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e in-
sindacabili.

Art. 12 – Funzioni e contatti della segreteria del Premio 
Compraverde
La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico 
Scientifico nelle attività di valutazione, fornisce chiarimenti 
rispetto ai contenuti del presente regolamento e cura le co-
municazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.

Segreteria
Fondazione Ecosistemi
Corso del Rinascimento, 24 
00186 Roma 
Tel. 06 683 38 88
premi@forumcompraverde.it

www.forumcompraverde.it


