
 

 

SCHEDA BANDO 
  
Titolo: DECRETO PER LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI 

GESTIONE AMBIENTALE NELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE. 

  
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
  
Obiettivi: Favorire l’acquisizione di servizi reali da parte delle PMI. 
  
Tipologie di intervento: I contributi sono finalizzati a favorire l’acquisizione di servizi reali da 

parte delle PMI per una sola delle seguenti tipologie di intervento: 
1) la verifica e la registrazione dell’organizzazione ai sensi del 
Regolamento EMAS; 
2) la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della 
norma internazionale UNI EN ISO 14001; 
3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate 
ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001. 

  
Spese ammissibili: Sono ammissibili al contributo le spese di seguito elencate: 

a) per consulenza qualificata finalizzata alla 
definizione/progettazione del Sistema di Gestione Ambientale; 
b) per l’ente di verifica e di certificazione; 
c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale 
iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli 
scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). 
d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell’impresa sia per 
il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale della stessa; 
e) per la comunicazione ambientale: diffusione della 
politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), 
comunicazioni con le Istituzioni, la comunità locale e le realtà 
produttive relativamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di 
un’area ambientale del sito internet. 

  
Beneficiari: Sono ammesse alle richieste di contributo le micro, piccole e medie 

imprese (PMI) produttrici di beni e/o servizi attive sull’intero 
territorio nazionale regolarmente costituite ed iscritte alla relativa 
Camera di Commercio, Industria e Artigianato alla data di 
presentazione della domanda. 

  
Forma ed intensità 
delle agevolazioni: 

Per le micro e piccole imprese : 
per la tipologia di intervento 1): contributo pari all’80% della spesa 
ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare 



la soglia di 15.000 euro; 
per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa 
ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare 
la soglia di 7.500 euro; 
per la tipologia di intervento 3): contributo pari all’80% della spesa 
ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare 
la soglia di 7.500 euro. 
Per le medie imprese: 
per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa 
ritenuta ammissibile. il contributo non potrà, in ogni caso, superare 
la soglia di 30.000 euro; 
per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa 
ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare 
la soglia di 16.000 euro; 
per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa 
ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare 
la soglia di 7.500 euro.  

  
Termine e modalità di 
partecipazione: 

La domanda, unitamente a tutta la documentazione richiesta 
nell’avviso, può essere presentata a partire dal giorno (28/05/2012) 
successivo alla pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del decreto. Copia integrale del decreto, dei 
modelli di domanda e dell’allegato tecnico sono reperibili nel sito 
web istituzionale (www.minambiente.it). 

  
Ulteriori info e 
documentazione: 

www.minambiente.it 
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