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RISANAMENTO AMBIENTALE: 1 MILIONE E 
450MILA EURO PER LE IMPRESE ARTIGIANE 
Nuovo bando del sistema camerale e della Regione 
Lombardia 
 
Anche per il 2007 viene riproposto il bando per contributi alle imprese 
artigiane della Lombardia per l’introduzione di processi e prodotti a 
basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale. 
L’iniziativa, che è stata presentata questa mattina alle associazioni 
economiche provinciali, è promossa dal sistema delle Camere di 
Commercio lombarde e dalla Regione Lombardia. 
Il Bando prevede il riconoscimento di contributi a fondo perduto per 
le imprese artigiane che intendono conseguire certificazioni ambientali 
europee, internazionali o nazionali (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, 
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO, ecc) oppure realizzare progetti per 
l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico o 
alla riduzione dell’impatto ambientale. 
La somma complessiva disponibile è di 1 milione e 450mila euro: i 
contributi, in conto capitale e a fondo perduto, sono previsti nella misura 
seguente: per le singole imprese artigiane il 25% della spesa 
ammissibile al netto dell’IVA; per i consorzi artigiani il 30% della spesa 
ammissibile al netto dell’IVA. I contributi non sono cumulabili con altre 
agevolazioni: l’impresa, pertanto, non deve aver già ricevuto per lo 
stesso investimento altri tipi di  finanziamenti e facilitazioni statali o 
regionali. Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute nel periodo 
compreso tra il 1 gennaio 2006 e il  31 agosto 2007. Quando presenta 
la domanda di contributo, l’impresa deve dimostrare di avere già 
realizzato almeno il 30% dell’investimento. 
Per le imprese mantovane la richiesta del contributo deve essere 
presentata alla Camera di Commercio dal 15 gennaio 2007 al 15 
marzo 2007. Il bando e la modulistica sono reperibili anche sul sito 
internet camerale (www.mn.camcom.it ), nella sezione “Promozione e 
finanziamenti”. Per informazioni: ufficio sostegni finanziari, tel. 
0376.234422, email: finanziamenti@mn.camcom.it  
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