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Premio Innovazione InfraWatt 2021: Regolamento 
 

Descrizione 
Premio per progetti innovativi ad alto impatto energetico nei settori delle acque 
reflue, dei rifiuti, del calore di scarico e dell'acqua potabile e con un'ampia 
attrattiva. 

Obiettivo 
 

Il Premio Innovazione InfraWatt viene assegnato per incoraggiare gli operatori 
e le imprese a realizzare progetti energetici innovativi, premiare gli operatori 
per queste attività e per sostenere la diffusione di esse in Svizzera e all'estero. 

Condizioni 

• Il progetto è stato o sarà realizzato in Svizzera. 

• Il progetto proviene dal settore della gestione delle acque reflue (IDA) 
• I progetti possono essere processi, prodotti o iniziative. 

• Il progetto deve essere stato realizzato di recente o almeno la sua 
realizzazione a breve deve essere stata decisa. 

• Il progetto/prodotto soddisfa i requisiti generalmente applicabili nel 
rispettivo settore industriale, ad esempio l'IDA soddisfa i requisiti di scarico 
per il trattamento delle acque reflue. 

• Il premio viene assegnato al "proprietario" del progetto o del prodotto, 
ovvero, generalmente, all'investitore. 

• Possono partecipare i membri di InfraWatt o delle associazioni di 
categoria così come i non membri. 

• I rappresentanti dei vincitori partecipano all'Assemblea Generale di 
InfraWatt e accettano il fatto che il loro progetto e la consegna saranno 
pubblicati con una foto. 

Criteri 
 

• Il progetto deve essere innovativo, cioè deve essere nuovo e speciale o 
creativo rispetto allo stato dell'arte. 

• L'implementazione deve avere un elevato impatto in termini di efficienza 
energetica e/o energie rinnovabili/calore di scarto, misurato dall'impatto 
relativo del singolo oggetto o misurato dal potenziale di applicazione in 
altri esempi in Svizzera. 

• Il progetto deve essere trasferibile e applicabile a molti esempi. 

Procedura di  
selezione/ Giuria 

• Una giuria composta da esperti e rappresentanti di settore provenienti da 
InfraWatt valuta le candidature sulla base dei criteri sopra indicati. 

• Il Consiglio di Amministrazione di InfraWatt decide in merito 
all'assegnazione del Premio Innovazione.  

• La decisione del Consiglio è definitiva e non è soggetta a ricorso. 
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Premio 
 
 
 
 

I vincitori saranno invitati all'Assemblea generale InfraWatt 2021, riceveranno 
un attestato e l'opportunità di presentare il proprio progetto ad un pubblico 
specializzato durante l'Assemblea generale.  
Il progetto/prodotto sarà inoltre presentato ai media via web, newsletter, mail 
di massa, nonché articoli specialistici e altri media basati su un comunicato 
stampa nazionale di InfraWatt. I vincitori riceveranno anche materiale stampa 
(foto, ecc.) da diffondere ai media regionali.  
Alla cerimonia di premiazione possono essere menzionati e invitati i 
pianificatori, i produttori, ecc. coinvolti in modo significativo. Non verrà 
distribuito alcun premio in denaro. 
 

Documenti da  
presentare  
 

Tutti i documenti necessari per una valutazione devono essere allegati. Se il 
progetto verrà realizzato solo in futuro, dovranno essere presentati i verbali 
che comprovano la decisione di realizzazione. I documenti di progetto, le foto, 
i disegni, le diapositive, gli studi, ecc. che dimostrano la forza innovativa e 
l'effetto energetico devono essere allegati alla candidatura. 

Contatto,  
presentazione  
della candicatura  

 
Associazione InfraWatt 
Ernst A. Müller 
Kirchhofplatz 12 
8200 Schaffhausen 
 
Tel. 052 238 34 34  
Mail: info@infrawatt.ch  

 
Termine di 
presentazione 

15 novembre 2020 (fa fede il timbro postale)  
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