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CONTEST FOTOGRAFICO “LA SOSTENIBILITÀ QUOTIDIANA” 

 

1.  Il Comune di Mentana - Assessorato all'Ambiente e alle Attività Produttive in 

collaborazione con Ecobaleno Associazione culturale e Ambientale e con Spazio 

Immagine - Laboratorio di fotografia Daniel Zagni Lab, indice il contest fotografico “La 

sostenibilità quotidiana” in occasione della SERR 2015 (Settimana Europea per la 

Riduzione dei Rifiuti 2015) avente per tema la sostenibilità ambientale, tra cui il vostro 

“ambiente ideale” e le buone pratiche elencate nel decalogo per la riduzione e il riuso in 

ufficio e il decalogo per la riduzione e il riuso in casa prodotti dal progetto sperimentale 

per la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti “Amministrazioni Sostenibili” del Comune di Mentana. 

I decaloghi si trovano in allegato al presente bando e si possono consultare e scaricare 

dal sito www.amministrazionisostenibili.org 

2.  Il contest è rivolto a tutti, appassionati, dilettanti o professionisti, di qualsiasi età e 

nazionalità. 

3.  Le foto potranno essere realizzate in piena libertà stilistica, in bianco/nero o a colori, e 

dovranno essere inviate in un file via e-mail all’indirizzo: ecobaleno@gmail.com con 

oggetto “Contest fotografico “La sostenibilità quotidiana””. Le foto non dovranno 

superare i 2000 pixel di grandezza e una risoluzione di 200 dpi. L'e-mail con le foto dovrà 

contenere il presente BANDO (che è possibile scaricare in .pdf) firmato e 

scansionato dall’autore. 

4.  Tutte le e-mail dovranno essere spedite entro, e non oltre, le ore 23,59 del giorno 20 

novembre 2015. 

5.  Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di 5 fotografie. 
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6.  Le opere saranno giudicate da un’attenta giuria composta da esperti del settore. 

Saranno valutate l’attinenza al tema e la composizione estetica. 

7.  La decisione dei giudici è insindacabile e non potrà essere oggetto di discussioni. Le 

valutazioni della commissione esaminatrice, determineranno le 3 opere finaliste. 

8.  In occasione della SERR 2015 saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato, 

a cui andranno i relativi riconoscimenti. 

9.  L’esito della selezione delle 3 opere verrà comunicato ai finalisti via e-mail.  

10.  Le opere dichiarate finaliste saranno stampate in bianco/nero o a colori, secondo 

indicazioni dell’autore, e dovranno essere accompagnate da liberatoria se nell’immagine 

è presente una persona o un minore riconoscibile. 

11.  La partecipazione al contest è gratuita e dà diritto a presentare n. 5 opere 

fotografiche (punto5). 

12.  Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate. Ogni autore 

conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d’uso illimitato delle immagini e 

delle loro eventuali elaborazioni all’associazione Ecobaleno e al Comune di Mentana, per 

realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a 

carattere promozionale ed istituzionale. 

13.  L’associazione Ecobaleno, Spazio Immagine - Lab di fotografia Daniel Zagni Lab e il 

Comune di Mentana non sono responsabili per eventuali danni alle opere fotografiche. 

14.  Luogo e data……………………………………………………………………................................. 

FIRMA dell’autore partecipante (o, se minorenne, del suo tutore legale) seguita da nome 

e cognome scritti in stampatello: ……………………………………………………………………….. 

15.  Per espressa accettazione di tutti i 14 punti del presenta bando FIRMA dell’autore (e, 

se minorenne, del suo tutore legale): ………………………………………………………………….. 



                                      

 

   ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 

CON SIGLI  PER LA  RID UZ ION E 

D EI  RIFIUT I   

Ridurre e r iut ilizzare è il miglior  modo per  r ispet t are 

Comune di Mentana, Assessor ato all’Ambiente   

Ecobaleno Associazione  www.ecobaleno.it -  ecobaleno@gmail.com  

        www.amminis tr azionisos tenibili.or g     

IL  D ECA LOGO PER LA  RID UZ ION E E IL               

RIUTILIZ Z O IN  CA SA    

 

1.   Fai f int a che i sacchet t i di plast ica non esist ano: quando f ai acquist i usa le borse di car t a, cot one, 

iut a, biodegradabili o comunque r iut ilizzabili 

 

 

2.  Evit a l’acquist o di prodot t i usa e get t a, prediligendo quelli che durano a lungo e che possono essere, 

nell’event ualit à, f acilit are r iparat i 

 

 

3.   Scegli, se possibile, prodot t i sf usi o con imballaggi poco voluminosi e cost it uit i da un solo mat er iale 

così  da f acilit arne le operazioni di dif f erenziazione  

 

 

4.  Impara a cucinare anche con gli avanzi dei cibi: esist ono t ant issime gust ose r icet t e che t i aiut ano a 

r iut ilizzare al meglio gli aliment i e a evit are che vadano a f inire nell’immondizia 

 

 

5.  Se indument i o giocat toli non t i piacciono più, regalali a qualcun alt ro: quello che per noi è uno scar -

t o, per un’alt ra persona può divent are una preziosa r isorsa 

 

 

6.  Compra mobilio o vest iario nei negozi o mercat i dell'usat o: i mercat ini e i sit i web dedicat i of f rono 

molt a scelt a e qualit à dei prodot t i 

 

 

7.  Per conservare i cibi, usa i cont enit ori di vetro e non l’alluminio: inquina, e per  la sua produzione lo    

spreco di energia è enorme 

 

 

8.  Farmaci scadut i e pile esaust e vanno smalt it e in modo adeguat o e non get t at e nell’indif f erenziat a 

 

 

9. Prima di get t ar via un comput er o un t elef onino, verif ica che non si possa riparare o che non esistano 

pezzi di ricambio 



                                      

 

   ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 
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1.  St ampa mail, document i e quant o alt ro solo se st ret t ament e necessario. Ricorda che i pr incipali sof t -

ware di scr it t ura e dif f usione dei t est i (doc, pdf ) sono dot at i di f unzioni di prot ezione, revisione, evi-

denziazione che rendono superf lua la st ampa di bozze o la cor rezione manuale dei t est i 

 

 

2.   Ricorri il più possibile alla st ampant e di ret e.  U t ilizza il meno possibile st ampant i da t avolo e a get t o  

di inchiost ro. Più st ampant i in f unzione compor t ano più consumi energet ic i, più consumi di cart ucce, 

più produzione di r if iut i 

 

 

3. Impost a le st ampant i con la f unzione f ront e/ret ro 

 

 

4. Ot t imizza lo spazio in una pagina. D ove possibile, r iduci margini della pagine e le dimesioni del carat t e-

re: ad esempio impost ando il  carat t ere “Cent ury Got hic”dimensione “11” si ot t iene un f ormat o leggibi-

le che consuma meno cart a e f ino a 1/3 in meno di inchiost ro! 

 

 

5.   M odif ica la risoluzione di st ampa. Quando è possibile, ut ilizza la qualit à di st ampa “Bozza” per r idur re 

il consumo di t oner   

 

 

6.   Inserisci in calce a t ut t e le e-mail e ai document i che produci la seguent e dicit ura  

Proget t o A mminist razioni Sost enibili 

Se non t i è necessar io, non st ampare quest a mail. 

Se r isparmi cart a, l’ambient e guadagna alber i, acqua, energia  

 

 

7.  Riut ilizza la cart a già st ampat a su un solo lato per i t uoi appunt i 

 

 

8.  U t ilizza e dif f ondi i mat eriali divulgat ivi e le iniziat ive pubbliche realizzat e dal comune: i video-clip, il 

decalogo, gli incontri per promuovere la riduzione dei consumi di rif iut i 

 

 

9.  Quando get t i rif iut i di cart a, ricorda di ut ilizzare agli apposit i cont enit ori per la raccolt a dif f erenziata 

 

 

10. Porta al lavoro una t azzina da caf f è o un bicchierino di plast ica rigido (lavabile) così da evit are ogni 

giorno di ut ilizzare i bicchierini di t ipo “usa e get ta” 

IL  D ECA LOGO PER LA                   

RID UZ ION E IL RIUSO N EGLI        

U FFICI   


