
 

 

 

 

Avviso per Open Call Progetto BioEco-R.D.I. 

 

1. Oggetto 

Confindustria Umbria, all’interno del progetto BioEco-R.D.I., ha indetto una Open Call per 

l’assegnazione di 120 ore totali di consulenza sui temi dell’LCA e delle etichette ambientali 

riguardanti con un focus specifico sulla EPD (Environmental Product Declaration), da dividersi in 30 

ore per ognuno dei 4 aggiudicatari della Open Call. 

 

2. Finalità del progetto BioEco-R.D.I. 

Il progetto BioEco-R.D.I., realizzato nell’ambito del Programma Europeo Adrion,  ha come obiettivo 

quello di sviluppare il settore della bioeconomia nella macro-regione adriatico-ionica tramite la 

definizione di strategie regionali e interregionali di cooperazione. 

 Gli ambiti tematici interessati dalla Open Call sono i seguenti: 

• Edilizia  

• Agrifood 

• Packaging  

• Recupero 

Rientrano nelle priorità del progetto anche tutte le iniziative volte a favorire il rispetto dei Criteri 

Ambientali Minimi (C.A.M.). 

 

3. Destinatari 

L’Avviso è destinato alle imprese umbre che vogliano impostare un proprio progetto di 

miglioramento della sostenibilità. 

 

 



4. Tema della Open Call 

Le imprese che intendono partecipare dovranno presentare un progetto, relativo ad un prodotto o 

un processo aziendale (nuovo o esistente), con la finalità di migliorarne la sostenibilità ambientale 

misurata con strumenti quantitativi (indicatori di impatto ambientale), in accordo alle finalità del 

progetto BioEco-R.D.I. 

 

5. Modalità e termine per la presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate compilando l’allegato 1 (anagrafica azienda) e l’allegato 

2 (progetto), in tutte le loro parti. Tutti gli allegati sono disponibili sul sito  

https://www.bioeco-platform.eu/ 

Le domande, composte dall’allegato 1 e dall’allegato 2, dovranno essere presentate via PEC, 

debitamente firmate dai rappresentanti legali in formato elettronico, a partire dall’8 gennaio 2020 

ed entro il 28 febbraio 2020. 

L’indirizzo PEC a cui inviare le domande è: info@pec.confindustria.umbria.it  

 

6. Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione sono legati alle diverse sezioni della domanda relative all’allegato 2. Il 

massimo punteggio che può essere assegnato è 100.  

 

Elemento di valutazione  Punteggi 

Impatti Gli impatti costituiscono un parametro 
fondamentale per la valutazione del progetto. 
Questi rappresentano l’efficacia potenziale che 
l’attuazione del progetto genererà per l’azienda in 
termini di: possibilità di accesso a nuovi mercati o 
ampliamento del mercato di riferimento; 
miglioramento delle performance ambientali 
dell’azienda e/o del prodotto/processo; incremento 
del know-how aziendale e quindi della posizione 
rispetto a competitor attuali e potenziali, ecc. 
Fornire, dove possibile, una descrizione quantitativa 
(es. incremento di X% della quota di mercato grazie 
a….., riduzione del Y% delle emissioni di CO2 grazie 
a …., ecc.) 

Da 0 a 40 

Coerenza con le finalità del 
progetto BioEco-R.D.I. 

Il progetto BioEco-R.D.I. opera su specifiche 
tematiche dettate dalla misura su cui è stato 
finanziato, e ha delle precise finalità da perseguire 

Da 0 a 30 

https://www.bioeco-platform.eu/
mailto:info@pec.confindustria.umbria.it


sia a livello locale che di bacino di riferimento della 
misura ADRION (vedere punto 4 della presente 
Open Call). La coerenza delle finalità del progetto 
presentato dall’azienda con le finalità del progetto 
BioEco-R.D.I. costituisce il secondo elemento di 
valutazione della Open Call. 

Implementazione L’implementazione costituisce la fase in cui si 
descrivono dettagliatamente le diverse attività che 
l’azienda intende svolgere, finalizzate a conseguire 
gli obiettivi del progetto. La sezione 
implementazione del progetto deve quindi essere 
descritta in modo chiaro e coerente con gli obiettivi 
che si intendono perseguire. 

Da 0 a 20 

Innovazione Il livello di innovazione sarà valutato rispetto 
all’esistente in azienda, considerando come 
innovazioni anche quelle azioni volte al 
miglioramento delle performance ambientali di 
prodotto/processo e all’adozione di specifico 
modelli di valutazione delle performance stesse. 

Da 0 a 10 

 

7. Valutazione ed assegnazione del servizio 

Al termine della presentazione delle domande verrà avviata la fase di valutazione delle stesse che 

terminerà il 13 marzo 2020 con l’individuazione delle 4 aziende ammesse al servizio. Le aziende 

riceveranno una comunicazione ufficiale da Confindustria Umbria dove saranno indicata le 

modalità di attivazione del servizio. 

 

Per Informazioni 

Confindustria Umbria 

07558201 (Valentina Vignaroli , Andrea Di Matteo) 

segreteria@confindustria.umbria.it 

 


