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SALVAMBIENTE: 950 MILA EURO ALLE IMPRESE 
ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA  PER 
MIGLIORARE E CERTIFICARE L’IMPATTO 
AMBIENTALE  
 
E’ operativo dal 15 luglio il bando per il finanziamento di progetti 
finalizzati a migliorare l’impatto delle attività produttive e per la 
certificazione ambientale di aziende artigiane. E’ a disposizione delle 
imprese e dei consorzi artigiani la somma complessiva di 950 mila Euro 
che verrà erogata a fondo perduto alle imprese o consorzi lombardi che 
ne faranno richiesta presso le competenti Camere di Commercio 
provinciali entro il 15 ottobre 2008. 
Sono ammesse a partecipare le imprese artigiane e i consorzi artigiani 
iscritti negli albi delle Camere di Commercio della Lombardia che 
rispondano ai seguenti requisiti: 

• Abbiano in corso un progetto di risanamento, miglioramento o 
certificazione ambientale del valore minimo di 15.000,00 Euro (al 
netto di IVA); 

• Al momento della presentazione della domanda di contributo 
abbiano già realizzato l’investimento almeno nella misura del 
10%. 

 
Il contributo avrà un importo massimo pari al 25% delle spese 
ammissibili per le imprese artigiane e del 30% per i consorzi artigiani. 
Vengono ammessi i progetti, debitamente documentati, che rientrano 
nelle seguenti categorie: 

• Conseguimento di certificazioni volontarie in materia ambientale 
(EMAS, ISO 14001, ECOLABEL); 

• Realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia da 
fonti rinnovabili; 

• Introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi che 
riducano in maniera misurabile l’impatto ambientale in termini di 
emissioni in aria, acqua o produzione di rifiuti, rumore e 
risparmio energetico;  

• Introduzione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie 
prime o all’impiego di materie prime meno inquinanti o sostanze 
non pericolose; 
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• Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione degli scarti 
di lavorazione e per la trasformazione di scarti/rifiuti in materie 
secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo produttivo. 

 
Saranno ritenute finanziabili le spese sostenute (al netto dell’Iva) nel 
periodo compreso fra il 1 aprile 2008 e il  15 luglio 2009 
Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile presso la 
Camera di commercio di Mantova oppure può anche essere scaricato 
dal sito www.mn.camcom.it; per eventuali informazioni è possibile 
contattare l’Ufficio Sostegni Finanziari (tel. 0376/234422) e-mail 
finanziamenti@mn.camcom.it. 
 
 
 


