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1. Che cos’è il Premio  
CSE Certified Sustainable Eyewear® AWARD è un riconoscimento che IES International Eyewear 

Solutions s.r.l. intende assegnare ai partecipanti dell’edizione 2023 di MIDO che hanno inserito la 

sostenibilità nelle strategie aziendali e hanno dimostrato il proprio impegno realizzando un prodotto 

sostenibile. 

 

2. Termine di presentazione delle candidature 
Il termine per la presentazione delle candidature è il 15 gennaio 2023. 

A partire dal 15 dicembre 2022, le aziende espositrici a MIDO potranno presentare le proprie 

candidature accedendo alla loro area riservata B2B (http://www.b2b.mido.it) dove è stata 

compilata la domanda di ammissione a MIDO 2023 e dove sarà presente un link dedicato al portale 

www.mido.com. 

 

3. Le tipologie di prodotto e le categorie del premio 
Possono essere candidati prodotti relativi a tre tipologie: 

• occhiale da sole 

• montatura per occhiale 

• astuccio. 

I prodotti proposti devono essere già realizzati: non sono ammesse idee progettuali o in fase di 

studio o prototipi. 

Per ogni tipologia sono previste due categorie di premio: 

1.a)  CSE® Award Sunglasses Europe 

1.b)  CSE® Award Sunglasses Rest of the World 

2.a)  CSE® Award Frames Europe 

2.b)  CSE® Award Frames Rest of the World 

3.a)  CSE® Award Cases Europe 

3.b)  CSE® Award Cases Rest of the World 

 

http://www.b2b.mido.it/
http://www.mido.com/
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4. Chi può partecipare  
Possono candidarsi al premio tutte le aziende espositrici a MIDO 2023 candidando al massimo un 

prodotto per ognuna delle categorie (come definite al punto 3 del presente Regolamento 

Generale). 

 

5. Come partecipare 
Per candidare il proprio prodotto è necessario inserire e compilare entro e non oltre il 15 gennaio 

2023 tutte le informazioni richieste per ogni prodotto candidato.  

Per partecipare è necessario accedere all’area riservata B2B (http://www.b2b.mido.it), come 

indicato al punto 2 del presente Regolamento Generale. Per ogni informazione è possibile fare 

riferimento a cseaward@mido.it.  

 

6. Come sono selezionati e premiati i prodotti più sostenibili 
I prodotti candidati saranno sottoposti ad una Giuria di esperti che valuterà in primo luogo il rispetto 

dei requisiti necessari e dei criteri di sostenibilità riportati in questo Regolamento Generale (punti 4 

e 12). Successivamente la Giuria effettuerà una selezione di merito che individuerà un vincitore per 

ognuna delle categorie definite al punto 3. Il giudizio insindacabile della Giuria terrà, inoltre, conto 

di ulteriori elementi qualificanti quali il grado di innovazione, l’originalità, la capacità di trasmettere 

al pubblico un messaggio positivo sull’importanza di scelte sostenibili. 

 

7. Premiazione 
I vincitori saranno premiati domenica 5 febbraio a MIDO 2023.  

Per assicurarne la presenza i vincitori saranno contattati con anticipo tramite i riferimenti indicati 

all’atto di adesione all’iniziativa.  

 

8. Informazioni generali 
La partecipazione, riservata a persone giuridiche, è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno 

di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di cui al presente Regolamento Generale.  

http://www.b2b.mido.it/
mailto:cseaward@mido.it
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I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti annessi si impegnano a dichiarare che 

le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della Giuria di valutazione verrà accettata 

incondizionatamente.  

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua inglese o accompagnati da relativa 

traduzione in inglese. 

 

9. Tutela della Privacy e confidenzialità 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), si informa sul trattamento dei dati 

personali del partecipante.  

Il Titolare del trattamento è IES INTERNATIONAL EYEWEAR SOLUTIONS srl Unipersonale con sede 

legale in Via Alberto Riva Villasanta, 3 – 20145 – Milano, P.IVA 07164050150 – Capitale Sociale: 

€120.000 i.v. – R.e.a. 1710133, nella persona del suo legale rappresentante, il cui Data Protection 

Officer è contattabile a questo indirizzo: dpo@mido.it.  

I dati personali raccolti attraverso il form on line per la partecipazione saranno trattati per 

consentire la partecipazione al Concorso, tra cui riscossione dello stesso, sulla base del contratto di 

partecipazione al concorso (art. 6 lettera b) GDPR), potranno essere anche utilizzati per indagini e 

statistiche sulla base del legittimo interesse del titolare (art. 6 lettera f) GDPR). 

I trattamenti sui dati personali sono eseguiti con modalità prevalentemente elettroniche e 

telematiche da IES e da altri soggetti che svolgono operazioni strumentali al perseguimento delle 

finalità. I dati personali non saranno trasferiti all’estero verso Paesi, diversi da quelli appartenenti 

all’Unione Europea, che non assicurino livelli di tutela delle persone adeguati. 

I dati dell’utente verranno conservati per il periodo strettamente necessario per il Premio. 

Gli interessati dispongono di una serie di diritti, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali; 

di ottenere la rettifica e l’integrazione e la cancellazione dei propri dati; di ottenere la limitazione 

del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate condizioni; di opporsi al 

trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione personale.  

Le richieste possono essere rivolte senza formalità all’indirizzo email privacy@mido.it, anche per il 

tramite di un incaricato; a tali richieste il Titolare darà idoneo riscontro senza ritardo. Infine, 

l’interessato ha diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it). 

 



CSE Certified Sustainable Eyewear® AWARD @ MIDO 2023 

 

5 
 

10. Accettazione del regolamento  
La partecipazione al premio comporta l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 

presente Regolamento Generale e l’insindacabilità del giudizio della Giuria e di IES International 

Eyewear Solutions s.r.l..  

 

11. Limitazioni di responsabilità 
IES International Eyewear Solutions s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi 

di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i computer, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il 

collegamento Internet che possa impedire di partecipare al concorso.  

 

12. Garanzie e manleve 
I partecipanti al CSE Certified Sustainable Eyewear® AWARD garantiscono che le informazioni e i 

contenuti relativi ai prodotti candidati: 

• non violano diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla legge sul diritto 

d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili); 

• non contengono informazioni illecite; 

• sono liberamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento 

Generale  

Coloro che partecipano dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei 

contenuti delle schede inviate, al fine della partecipazione all’iniziativa sono a loro unico ed esclusivo 

carico, manlevando fin da ora i promotori da qualsiasi pretesa di terzi. 

 

13. Criteri di sostenibilità 
Ogni prodotto per poter essere candidato dovrà rispettare il maggior numero dei criteri di 
sostenibilità sotto indicati, in termini di MATERIALI, PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO, END 
OF LIFE, PEOPLE.  

 
 
 
 
 
 
 



CSE Certified Sustainable Eyewear® AWARD @ MIDO 2023 

 

6 
 

MATERIALI 
 
Per ogni materiale indicare: 
 

Documentazione a supporto 

Massa Bill of materials / Distinta base 
% contenuto riciclato Certificazione GRS 

Autodichiarazione secondo ISO 14021 
Altra documentazione equivalente 

% contenuto di origine biogenica ISCC 
REDcert 
Altra documentazione equivalente 

Distanza tra il luogo di reperimento e quello di 
manifattura del prodotto 

Documento di trasporto 

Mezzo di trasporto Documento di trasporto 
End-of-life del materiale dopo la fase di 
manifattura (gestione sfridi) 

• Quantità di materiale avviato a riutilizzo  
• Quantità di materiale avviato a riciclo  
• Quantità di materiale avviato a smaltimento 

(discarica/incenerimento)  

Documentazione relativa alla gestione dei 
rifiuti secondo la normativa di riferimento 

 
NB: criteri relativi ai materiali devono essere rispettati per ogni materiale principale del prodotto 
candidato, sarà quindi possibile compilare più di una scheda materiali. 
 

 
 
 
PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO  
 
Indicare: 
 

Documentazione a supporto 

Produzione totale (n. pezzi) Documentazione interna 
Paese di produzione - 
Consumo totale di energia elettrica (KWh) Fatture di fornitura dell’energia 
Consumo di elettricità per paio di occhiali Evidenza del metodo di calcolo 
% energia rinnovabile Fatture di fornitura dell’energia, Certificati 

di origine 
Consumo acqua (litri utilizzati per paio di occhiali) Evidenza del metodo di calcolo 
Utilizzo materiali ausiliari (tipo e quantità per paio di 
occhiali) 

Schede tecniche dei materiali utilizzati nel 
processo produttivo 

Gestione emissioni Monitoraggi, analisi, ecc. 
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END OF LIFE 
 
Indicare: 
 

Documentazione a supporto 

Possibilità di disassemblare il prodotto nei singoli 
componenti 

Istruzioni di smontaggio 

% in peso dei componenti disassemblabili e 
riciclabili 

Evidenza del metodo di calcolo 

% in peso dei componenti disassemblabili e 
riutilizzabili 

Evidenza del metodo di calcolo 

 
 
 
PEOPLE 
 
Indicare: 
 

Documentazione a supporto 

Iniziative finalizzate al miglioramento delle 
condizioni di lavoro 

Accordi contrattuali, procedure, 
documentazione interna 

Iniziative finalizzate al miglioramento di salute e 
sicurezza 

Accordi contrattuali, procedure, 
documentazione interna 

Iniziative di welfare per i dipendenti Accordi contrattuali, procedure, 
documentazione interna 

Altri progetti di sostenibilità implementati 
dall’azienda 

Descrizione dei progetti, certificazioni, ecc. 
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