
 
 

Istruzione e Regole Poster per progetto PEFMED 

 

FORMATO  POSTER  PER  CONCORSO PEFMED 
I poster dovranno essere in formato rettangolare con lato corto compreso tra gli  80 ed i 90 cm e lato lungo tra i 100 ed i  120 cm 

Suggeriamo come standard di utilizzare il formato A0 (841 mm x 1.189 mm) 

La carta impiegata deve essere opaca o semiopaca e la stampa deve essere a colori. 

I Poster, stampati a cura dei partecipanti,  saranno attaccati con le puntine da disegno o chiodi o altri mezzi forniti dagli organizzatori  

Il testo del poster deve essere in Italiano. Solo il testo relativo all’abstract sarà in inglese. 

Ogni partecipante deve inviare una copia del poster di dimensioni A4,  formato  pdf, prima della conferenza. 

Eventuali copie A4 del poster potranno essere distribuite il giorno stesso della Conferenza 

 

STRUTTURA POSTER 

 
IN ALTO A SINISTRA il poster dovrà contenere il logo del progetto PEFMED di altezza minima  7 cm, il logo ufficiale si trova 

disponibile nella web page della call: file LOGO INTERREG PEFMED. Sempre in alto, sopra al titolo devono essere collocati 

eventuali altri loghi degli enti/strutture/istituti di appartenenza/start up/spin off 

  

TITOLO  TUTTO MAIUSCOLO GRASSETTO (Carattere di riferimento suggerito Arial 72) 

ES: SISTEMA DI RECUPERO DI ENERGIA DA CALORE RESIDUO GENERATO DA … 

LISTA AUTORI   indicare solo Nome cognome per intero in corsivo 

ES: Giorgio Rossi1, Giulia Bianchi2, Eugenio Verdi1………… 

Affiliazione SI (ma solo nome istituto o sigla istituto, ente, societa, impresa, NO indirizzi NO citta o NO altro,  

(i dettagli  riferimenti di appartenenza saranno negli abstract che distribuiremo nella giornata)  
 

I seguenti elementi / paragrafi, a titolo di esempio,  dovrebbero essere presenti nel testo,pur se di 

ampiezza e posizione libera, per consentire una chiara comprensione dell’innovazione o metodo 

proposti/testati/valutati 

ABSTRACT  (OBBLIGATORIO)  Inglese massimo 500 battute carattere corsivo 

INTRODUZIONE (breve) Testo normale 

OBIETTIVO/I (Soluzione o Metodo o Tecnologia) che il soggetto/i presentano e che hanno 

sviluppato/testato/dimostrato/valutato deve essere anche chiaramente indicato il CAMPO DI APPLICAZIONE 

nell’agroalimentare (es: Lattiero caseario/carne/insaccati/mangimistica/acque minerali  etc) 

DESCRIZIONE DELL’INNOVAZIONE E FASE DI SVILUPPO o  SPERIMENTAZIONE 

Che spieghi se e come è stata testata l’innovazione (o la soluzione o il metodo) e con quali risultati ed indicare la fase di 

sviluppo (testing, piena applicazione, mercato etc). Se si riferisce ad una tecnologia deve essere indicato il TRL 

(Technological Readiness Level) altrimenti se si tratta di  un metodo è necessario indicare dove o come è stato testato 

precedentemente e con quali modalità e risultati. 

 

VANTAGGI 

Devono essere chiaramente indicati, valutati o misurati i miglioramenti ambientali/energetici (emissioni 

ridotte/acqua/materie prime/energia), ed eventualmente socio-economici, derivanti dalla soluzione tecnologia/metodo 

illustrata 

PROSPETTIVE 

Prospettive relative alla sua applicabilità nel mercato, nei processi produttivi, diffusione ed altro o criticità 

 

CONTATTI (obbligatorio): indicare il nome di un contatto di riferimento e l’indirizzo mail in fondo al poster 

In fondo il poster deve contenere la seguente dizione: Centrata, Corsivo, Carattere minimo 32 

Conferenza  finale  progetto  PEFMED: L’impronta ambientale di prodotto:  un’opportunità per 
rafforzare  l’economia circolare nel settore agroalimentare, 27Maggio 2019,  Roma 

 
Il 10 maggio sarà rilasciato un FORMAT di riferimento in formato A0 

 


