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CONCORSO DI IDEE “Differenziati e ricicla il futuro” 

1. Soggetti promotori e finalità del concorso  

 

Il concorso di idee, di cui al presente bando, è indetto da Bar.S.A. servizi ambientali SpA, con il preciso 

scopo di far emergere nuove energie propositive e creative nell’ambito della comunicazione e dei servizi 

per la raccolta differenziata, per la prevenzione e la gestione dei rifiuti, nonché la creazione di nuovi e 

originali sistemi di raccolta in ambienti domestici e urbani.  

 

2. Obiettivi dell’iniziativa e tema del concorso  

Il concorso è finalizzato ad una corretta sostenibilità ambientale e prevede come temi principali:  

-  la progettazione di idee artistiche creative e originali basate sul riutilizzo dei materiali;  

-  la progettazione di un sistema di materiali, oggetti (eco-design) e strumenti di comunicazione per  

- la raccolta differenziata dei rifiuti;  

- la prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti;  

- il miglioramento gestionale/tecnologico in materia di servizi di raccolta, riutilizzo e riciclo dei rifiuti; 

- la massimizzazione del recupero di materiali nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti (con esclusione 

 delle attività di smaltimento).  

 

Per i diversi temi elencati, il contenuto innovativo può essere riferito (in termini di azioni, servizi, processi o 

metodi legati alla gestione dei rifiuti) a un miglioramento significativo di quanto già in atto, allo sviluppo di 

una nuova attività o alla definizione di un nuovo modello gestionale.  

La proposta deve comunicare chiaramente come intende soddisfare i propri obiettivi funzionali e di 

sostenibilità anche economica, evidenziare gli aspetti innovativi, la versatilità e la flessibilità, e la concreta 

fattibilità nel contesto locale integrata col modello gestionale già esistente, nonché chiarire come la stessa 

possa essere utilizzata anche in contesti o configurazioni diverse.  

I partecipanti alla categoria Junior, per i loro progetti, dovranno utilizzare materiali di rifiuto reperibili nella 

realtà territoriale domestica locale assemblandoli e gestendoli senza alcun spreco di altri materiali che 

possono causare ulteriori produzioni di rifiuti e con la minimizzazione dell'utilizzo di colle (è preferibile 

l'utilizzo di colle naturali).  

 

3. Partecipanti  

La partecipazione, in forma palese, è gratuita ed è riservata a tutti i cittadini, persone fisiche e persone 

giuridiche, residenti nella città di Barletta, secondo tre categorie espresse di seguito:  

 

a) categoria Junior: studenti delle scuole elementari e medie inferiori;  

b) categoria Giovani: giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni;  

c) categoria Senior: persone fisiche, persone giuridiche, liberi professionisti, studi professionali.  

La partecipazione può avvenire sia in forma singola sia in gruppo (per il quale sarà obbligatorio indicare un 

capogruppo), a eccezione della categoria Junior per cui è prevista la partecipazione esclusiva in gruppo 

classe o gruppi di interclasse (non alunni singolarmente) guidati da un docente capogruppo.  

E' indicata tra le incompatibilità la partecipazione dei dipendenti Bar.S.A. e i suoi Amministratori, nonché i 

loro parenti entro il 4° grado; non rientrano nelle incompatibilità descritte gli iscritti alla categoria Junior in 

quanto non risulta incompatibile con le modalità di partecipazione e giudizio.  
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4. Linee guida  

I partecipanti al concorso dovranno presentare una sola proposta progettuale, nell'ambito della creatività, 

del design di prodotto, della comunicazione visiva e sociale, dei servizi attuabili nel territorio, nell'ambito 

della propria categoria (riferimento punto 3 del regolamento):  

 

a) opere di creatività e originalità basate sul riutilizzo dei rifiuti e degli scarti differenziati che 

comunichino con immediatezza il tema del bando: eco-murales, sculture, opere di fantasia create con 

l'esclusivo riutilizzo di materiale differenziato (plastica, vetro, pet, carta, cartone, scarti di materiale 

elettronico quali tastiere, cavi, mouse, telecomandi dismessi...), assemblati in forma esclusiva per 

ciascun materiale o in forma combinata.  

b) idee progettuali di comunicazione o design di prodotto.  

–    Campagne di comunicazione sociale audiovisiva con un singolo contenuto (quindi   presentando   

solo un video durata massima 60 secondi o solo una grafica destinata all'offline o al web che 

dovrà pervenire in formato jpeg, con dimensioni 6x3m alla risoluzione di 20 dpi, oppure 70x100 

cm alla risoluzione di 72dpi). I video e le immagini dovranno necessariamente contenere il logo 

Bar.S.A. S.p.A. (scaricabile nella sezione materiali). Le sezioni tematiche di intervento sono: 

sensibilizzazione alla raccolta differenziata e alla raccolta differenziata porta a porta; le pratiche 

di riuso del materiale di scarto; l'ecosostenibilità del territorio.  

– Progetti di design del prodotto: oggetti di design che stimolino e non inibiscano alla raccolta    

differenziata in ambiente domestico, soluzioni alternative per la raccolta differenziata destinata 

al “porta a porta”. I progetti devono essere presentati in 2 tavole (tavola A: rappresentazione 

tecnica quotata del progetto finale; tavola B: modellazione 3, render e ambientazioni del 

progetto finale).  

Per entrambe le modalità dovrà essere presentata una relazione progettuale, in formato A4 (estensione 

pdf), della lunghezza massima di 4000 battute spazi inclusi, comprendente le motivazioni e le 

caratteristiche del progetto. 

Su tutti i documenti inviati dovrà essere indicato, in basso a destra, il nome e cognome dell'autore e/o del 

capogruppo.  

 

c) campagna integrata (comunicazione, azioni, servizi, processi, metodi) legata alla gestione corretta dei 

rifiuti. La proposta può riguardare:  

- la prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti;  

- il miglioramento gestionale/tecnologico in materia di servizi di raccolta, riutilizzo, riciclo dei rifiuti la 

massimizzazione del recupero di materiali nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti (con esclusione  

delle attività di smaltimento)  

 

Le proposte dovranno pervenire sotto forma di relazione (brief) rispondente alle seguenti linee guida: 

situazione attuale della gestione dei rifiuti in cui si intende agire, idea progettuale (specificando le modalità 

di azione), obiettivi, timing, previsione di spesa (fino un massimo di € 50.000). 

  

d) proposta di grafica e brand: individuazione e creazione di un Logo distintivo delle attività, della 

comunicazione e di tutte le componenti adottate dall'ente promotore in merito al tema del bando, che 
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rappresenti in modo visivo, dunque, le finalità dei progetti attuati in merito alla raccolta differenziata e 

raccolta porta a porta.  

 

Dovrà essere presentata una relazione progettuale, in formato A4 (estensione pdf), della lunghezza 

massima di 50.000 battute spazi inclusi, comprendente le eventuali tavole grafiche di comunicazione 

elaborate. Su tutti i documenti inviati dovrà essere indicato, in basso a destra, il nome e cognome 

dell'autore e/o del capogruppo.  

 

5. Modalità di adesione  

La partecipazione al concorso è gratuita. Per ciascun partecipante (o gruppo di partecipanti), appartenente 

alle categorie Senior o Giovani, è necessario compilare in ogni parte la domanda di partecipazione (Allegato 

1), una scheda descrittiva che contenga le informazioni e sintetizzi in abstract gli elementi tecnici ed 

economico/finanziari (Allegato 2). Alla proposta in concorso devono essere eventualmente allegati (in 

formato elettronico) gli elaborati utili a meglio descriverla e caratterizzarla (relazioni, tavole grafiche, ecc.).  

Per i gruppi appartenenti alla categoria Junior è necessario compilare la domanda di partecipazione 

(Allegato 3), dove verrà brevemente descritto il proprio progetto che verrà successivamente presentato e 

posto a premiazione in occasione di una mostra pubblica durante la quale si svolgeranno le premiazioni 

delle tre categorie.  

La domanda di partecipazione, le schede descrittive e gli elaborati progettuali, dovranno pervenire, a pena 

di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 13/12/2013, mediante posta elettronica certificata (PEC) al 

seguente indirizzo barsaspa@pec.it , indicando come Oggetto: ”Concorso Differenziati e ricicla il futuro”.  

 

6. Giuria e criteri di partecipazione  

Le domande e la documentazione saranno esaminate da una Giuria composta da rappresentanti della 

Bar.S.A. S.p.A. e allargata ad altre figure esperte in materie di gestione integrata dei rifiuti, sostenibilità 

ambientale, eco-design e comunicazione sociale. La Giuria valuterà in piena autonomia e discrezionalità il 

possesso dei requisiti previsti dal bando e le proposte presentate, facendo riferimento ai seguenti criteri 

generali:  

- priorità alla gestione dei rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali;  

-attinenza con l’oggetto del bando e alla sostenibilità ambientale, alla qualità complessiva, all’innovazione e 

originalità della comunicazione e della proposta progettuale;  

-fattibilità tecnica ed economico/finanziaria, realizzabilità nel contesto locale, standardizzazione e 

applicabilità in altri contesti, potenzialità di sviluppo;  

Nella valutazione la Giuria si baserà principalmente sul contenuto della scheda descrittiva in abstract (e dei 

vari allegati) e, in caso di necessità, utilizzerà gli ulteriori elaborati pervenuti. Il verdetto è insindacabile, e 

non impugnabile.  

La Giuria si riserva la possibilità di dividere, in caso ex aequo, i premi o di non aggiudicare il premio nel caso 

nessuna delle idee/proposte soddisfi gli obiettivi e i criteri dello stesso. La Giuria ha sede presso Bar.S.A. 

S.p.A., in via Callano 61 a Barletta (BT).  

 

7. Premiazione  

Il montepremi complessivo ammonta ad un importo di € 6.500,00 da suddividere, a insindacabile giudizio 

della Giuria, nelle seguenti modalità:  

a) per gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori: € 500,00 al progetto primo classificato;  
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b) giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni: € 1.000,00 al progetto primo classificato; 

c) persone fisiche, persone giuridiche, liberi professionisti, studi professionali: € 5.000,00 al progetto 

primo classificato;  

Le premiazioni verranno comunicate nel corso della mostra pubblica organizzata nel mese di Marzo 2014 in 

occasione della quale verranno esposte e giudicate le creazioni presentate dagli studenti della categoria a).  

 

8. Garanzie, responsabilità e diritti di utilizzazione  

I partecipanti al concorso di idee dichiarano e garantiscono che l'idea, i progetti e gli elaborati sono di loro 

titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto d'autore sia di sfruttamento economico e pertanto non esiste 

alcun diritto di privata parte di terzi su essa/essi. Gli elaborati dovranno essere inediti e sviluppati 

esclusivamente per il presente concorso.  

Gli organizzatori sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa 

l'originalità e paternità dell'opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell'opera.  

All'ente organizzatore, in collaborazione e partecipazione dell'autore o degli autori, sono ceduti i diritti di di 

utilizzazione e sviluppo del progetto vincitore, mentre per le opere non vincitrici saranno ceduti i soli diritti 

di cui al punto 8.1.  

 

8.1 Mostre e pubblicazioni  

Tutti i progetti pervenuti potranno essere esposti e divulgati per conto dell'ente attraverso:  

- mostre e altre modalità di esposizione al pubblico;  

- pubblicazioni cartacee e multimediali (carta stampata, internet, tv, radio...)  

L'ente si riserva l'obbligo della citazione dell'autore/i  

 

9. Accettazione del regolamento  

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione implicita di tutti gli articoli di questo regolamento.  

10. Informazioni  

Per informazioni sulla partecipazione al concorso contattare la segreteria organizzativa:  

 

Concetta Porcelluzzi  Tel. 0883/304229   -   Fax 0883/304300  -   e-mail barsaspa@pec.it  

 

11. Termini di scadenza  

Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 13 Dicembre 2013 in formato digitale attraverso 

l'invio di una e-mail di posta certificata (pec) all'indirizzo barsaspa@pec.it.  

Barletta  

        F.to Il Direttore Generale 

             Ing. Nunzio Scarpati 
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ALLEGATO 1 

 

CONCORSO DI IDEE “Differenziati e ricicla il futuro” 

 

 Spett.le  

Bar.S.A. SpA  

Via Callano, 61  

76121 Barletta (BT)  

 

OGGETTO: Concorso di idee “Differenziati e ricicla il futuro” - domanda di partecipazione.  

 

_____________________________________________, (specificare ragione sociale e P.IVA  

oppure nome e cognome nel caso di persona fisica), nat__ a _________________________ il  

______________________, C.F. _________________________________ (dati del legale  

rappresentante in caso di persona giuridica), in qualità di referente;  

 

_____________________________________________, (specificare ragione sociale e P.IVA  

oppure nome e cognome nel caso di persona fisica), nat__ a _________________________ il  

______________________, C.F. _________________________________ (dati del legale  

rappresentante in caso di persona giuridica), in qualità di referente;  

 

_____________________________________________, (specificare ragione sociale e P.IVA  

oppure nome e cognome nel caso di persona fisica), nat__ a _________________________ il  

______________________, C.F. _________________________________ (dati del legale  

rappresentante in caso di persona giuridica), in qualità di referente;  
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persona di riferimento per eventuali contatti:  

cognome_________________________nome______________________,tel___________________ 

fax___________________,e-mail_____________________________, sito web 

______________________________________.  

 

CHIEDE / CHIEDONO 

di essere ammesso/i a partecipare al Concorso in oggetto;  

DICHIARANO 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, DPR 445/2000 e consapevoli che, in caso di dichiarazione e/o autocertificazione non 

veritiere, incorrerà/anno nelle sanzioni in cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché nelle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di tale dichiarazione e/o autocertificazione non 

veritiera  

-di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;  

- di aver preso debita visione del Bando e di accettarlo integralmente;  

SI IMPEGNANO 

a presentare proposte frutto di idee innovative basate sul lavoro originale del singolo partecipante o del 

gruppo, ad accettare la decisione della giuria ed esonerare la Bar.S.A. S.p.A. da ogni responsabilità per 

eventuali contestazioni che dovessero sorgere rispetto all’originalità e la paternità delle proposte, di 

specifiche parti o di limitazioni delle stesse da parte di terzi;  

ALLEGANO 

-la scheda di descrizione delle idee (allegato 2 oppure allegato 3), debitamente compilata per ognuna delle 

proposte presentate, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione;  

-copia di valido documento di identità  

Avvertenze  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal bando in 

oggetto, dal modulo di domanda e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività del proponente bando.  

Si acconsente pertanto, per le finalità citate, al trattamento dei dati: SI NO  

Data ________________________  

Firma __________________________________   Firma_______________________________  

Firma __________________________________   Firma_______________________________ 
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ALLEGATO 2  

 

CONCORSO DI IDEE “Differenziati e ricicla il futuro” 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Il presente abstract dovrà contenere distintamente i seguenti argomenti da esporre in al massimo 5.000 (cinquemila) battute spazi 

inclusi: titolo della proposta, descrizione rispetto all’oggetto del bando e alla sostenibilità ambientale, innovazioni e originalità, 

fattibilità tecnica ed economico/finanziaria, realizzabilità nel contesto locale integrata col modello gestionale di Bar.S.A. S.p.A., 

standardizzazione, replicabilità in altri contesti e possibilità di sviluppo.  

 

CONCORSO DI IDEE “Differenziati e ricicla il futuro” 
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ALLEGATO 3  

 

CONCORSO DI IDEE “Differenziati e ricicla il futuro” 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Il presente abstract dovrà contenere distintamente i seguenti argomenti da esporre in al massimo 5.000 (cinquemila) battute spazi 

inclusi: titolo della proposta, descrizione dell'opera creata e motivazioni.  

 

CONCORSO DI IDEE “Differenziati e ricicla il futuro” 

 

 


