42^ FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA
2° Concorso “Meccanizzazione Agricola: Innovazione e Sicurezza”
Art. 1
Nell’ambito della 42^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea che si svolgerà dal 30
settembre al 2 ottobre 2016 a Ragusa, presso il Foro Boario di C.da Nunziata, la Camera di
Commercio di Ragusa promuove il 2° Concorso “Meccanizzazione Agricola: Innovazione e
Sicurezza” riservato agli espositori del settore della meccanizzazione agricola della Fiera.
L'iniziativa è volta ad incentivare l'innovazione e la sicurezza delle attrezzature, dei macchinari o di
loro componenti in funzione della protezione dell’operatore, dell’ambiente e della qualità delle
produzioni agricole.
Art. 2
Le Aziende espositrici in F.A.M. 2016, direttamente o tramite loro concessionari e/o
rappresentanti, potranno partecipare al concorso con attrezzature, macchinari o loro componenti
esposti in fiera che:
a) siano destinati all’impiego in agricoltura;
b) comportino progressi in tema di:
• sicurezza e qualità del lavoro
• diminuzione delle emissioni inquinanti
• miglioramento delle qualità delle produzioni agricole
• risparmio nei costi di produzione
Art. 3
Gli espositori del settore della meccanizzazione agricola della 42^ edizione della Fiera
Agroalimentare Mediterranea 2016 potranno chiedere di partecipare al concorso inviando entro
le ore 17.00 del 28 Settembre 2016, all’indirizzo di posta elettronica
promozionecameracommercioragusa@rg.camcom.it oppure presentando in forma cartacea
presso la Camera Commercio di Ragusa - P.zza Libertà - Ragusa o presso la Segreteria della FAM –
Foro Boario C.da Nunziata, in ogni caso entro le ore 17 di venerdì 28 Settembre 2016), il modulo
CIS (Concorso Innovazione e Sicurezza), inviato per mail a tutti gli espositori, debitamente
compilato e sottoscritto, con i seguenti allegati:
• scheda di descrizione sintetica delle attrezzature, dei macchinari o loro componenti
• descrizioni tecniche dettagliate illustranti le caratteristiche fondamentali delle attrezzature, dei
macchinari o loro componenti, i vantaggi in materia di sicurezza e protezione della salute degli
utilizzatori, qualità del lavoro, diminuzione delle emissioni inquinanti, qualità delle produzioni,
risparmio nei costi

• fotografie delle attrezzature, dei macchinari o loro componenti (almeno due), per la valutazione
tecnica degli aspetti innovativi
• eventuale documentazione relativa a prove sperimentali (se disponibile) e se possibile eseguite
da istituti o centri specializzati
• eventuale copia della documentazione utilizzata per la richiesta della Conformità CE, ove utile a
comprendere gli aspetti innovativi dei macchinari o dei loro componenti.
La documentazione allegata all'istanza di partecipazione (modulo CIS) potrà essere inoltrata anche
in formato elettronico all’indirizzo mail di cui sopra o consegnata cartacea o in cd, nel caso di
istanza consegnata brevi mani alla Camera.
La documentazione presentata sarà trattenuta con cura di riservatezza.
Art. 4
Il Comitato Tecnico sarà composto da soggetti rappresentanti:
Camera Di Commercio Di Ragusa
ASP RAGUSA - Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.)
Servizio Provinciale M.C. Ragusa
Ordine Professionale degli Ingegneri
La segreteria del Comitato è istituita presso la segreteria della FAM - Foro Boario c.da Nunziata.
Art. 5
Tra tutte le attrezzature, i macchinari e loro componenti partecipanti, al concorso il Comitato
Tecnico sceglierà il prodotto che, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, comporti un maggior
progresso innovativo sotto il profilo della sicurezza e qualità del lavoro, diminuzione delle
emissioni inquinanti, miglioramento della qualità delle produzioni agricole, risparmio nei costi di
gestione e di sicurezza sul lavoro, sull'ambiente e sulla qualità delle produzioni agricole.
L’azienda vincitrice del concorso riceverà una targa premio.
La decisione del Comitato, brevemente motivata, sarà pubblicata sul sito www.famragusa.it
insieme agli altri vincitori di tutti i concorsi svolti in fiera.

