Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare concede contributi per il
rimborso delle spese sostenute per attivare Sistemi di Gestione Ambientale ai sensi del
Regolamento EMAS e/o della norma UNI EN ISO 14001.
Le domande di contributo possono essere presentate dalle micro, piccole e medie imprese
produttrici di beni e servizi attive sull'intero territorio nazionale e regolarmente iscritte
alla relativa Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

I contributi sono concessi per una sola delle seguenti tipologie di intervento:
-

la verifica e la registrazione dell’organizzazione ai sensi del Regolamento EMAS;
la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della UNI EN ISO
14001;
la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della
UNI EN ISO 14001.
Il contributo verrà concesso mediante "procedura a rimborso" alle imprese che abbiano
ottenuto la registrazione EMAS o la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 a
partire dal 6 ottobre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto n.2230
del maggio 2003. Tali spese non dovranno essere state già oggetto di contributo.
Sono escluse dal contributo le imprese in difficoltà e quelle dei settori solitamente esclusi da
contributo (agricoltura, pesca, esportazione, carbonifero, trasporto merci su strada ecc.)

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
-

i costi per la consulenza finalizzata alla definizione/progettazione del sistema di
Gestione Ambientale;
i costi dell’Ente di Certificazione;
i costi per la realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale;
i costi per la formazione specifica del personale;
i costi per la comunicazione ambientale (es. diffusione della politica/dichiarazione
ambientale (in caso di registrazione EMAS)

Le domande di agevolazione per il bando relativo alla "Promozione dei Sistemi di Gestione
Ambientale nelle piccole e medie imprese, possono essere presentate dal 28/05/2012
utilizzando la nuova modulistica e con le modalità previste nel bando di cui al D.M. 313 del
26 aprile 2012.
Il bando è aperto fino ad esaurimento fondi e le domande sono esaminate nel rispetto
dell’ordine cronologico.
Copia integrale del decreto, dei modelli di domanda e dell’allegato tecnico sono reperibili nel
sito web istituzionale www.minambiente.it

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici o scrivi a
relazioniesterne@plcert.com

