
Nell’ambito del progetto Europeo “CLEVER Cities” è prevista una “Campagna di Promozione” mirata 
alla diffusione delle coperture verdi - Tetti e Pareti/Facciate verdi - e al sostegno di realizzazioni 
innovative. 
L’Amministrazione Comunale bandisce il Concorso “Premia il tuo verde”, con l’obiettivo di assegnare 
un riconoscimento ad alcuni tetti/pareti verdi della città di Milano, con due tipologie di riconoscimenti:

• ai tre tetti/pareti verdi scelti tramite votazione pubblica;

• a un tetto/parete verde scelto da una Giuria tecnica, come menzione speciale.

Possono partecipare gratuitamente al Concorso tutti i soggetti privati/società/enti (inclusi no profit), 
condomìni rappresentati dall’amministratore condominiale, proprietari o comproprietari, locatari e 
progettisti autorizzati con delega dai proprietari di immobili dotati di tetti e/o pareti verdi localizzati 
esclusivamente nel Comune di Milano.

Le candidature dovranno essere presentate dall’11 gennaio  al 25 febbraio 2022, al seguente indirizzo: 
https://milanoclever.net/concorso-premia-il-tuo-verde/  
Il concorso terminerà con la proclamazione dei vincitori entro marzo 2022. 
I premi consistono in un supporto economico alla manutenzione del tetto/parete verde per l’anno 2022:

• i primi tre classificati con votazione pubblica riceveranno: 
      - il primo classificato fino a un massimo di 5.000,00 euro e la lampada FLOS outodoor 
        “In Vitro Unplugged”, 2020;         
       - il secondo classificato fino a un massimo di 3.000,00 euro;
      - il terzo classificato fino a un massimo di 2.000,00 euro.

• il candidato meritevole di menzione speciale, riceverà fino a un massimo di 5.000,00 euro. 

DIVENTA PROTAGONISTA DEL MIGLIORAMENTO DELLA TUA CITTÀ!
E, SE SEI UN PROFESSIONISTA, PROGETTISTA O IMPRESA, SEGNALACI IL TUO TETTO/PARETE VERDE.

Maggiori informazioni possono essere richieste all’indirizzo: clevercities@comune.milano.it.
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