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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Al via il bando di Salvambiente 2005  
FINANZIAMENTI PER MIGLIORARE 

L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE IMPRESE 
Promosso dalla Regione e dal Sistema delle Camere di Commercio lombarde 
 
Mantova, 16 novembre 2005 – Al via il bando per il finanziamento di progetti finalizzati a 
migliorare l’impatto delle attività produttive e per la certificazione ambientale di aziende 
artigiane. La Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo mettono a disposizione 
delle imprese e dei consorzi artigiani la somma complessiva di 812.870,00 Euro che 
verranno erogati in conto capitale e a fondo perduto alle imprese o consorzi che ne 
faranno richiesta presso le competenti Camere di Commercio provinciali entro il 16 
gennaio 2006.  
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 Euro (al netto dell’Iva); al momento della presentazione della domanda 
di contributo abbiano già realizzato l’investimento almeno nella misura del 30%.  
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 
14000, ECOLABEL); 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; introduzione di processi volti a ridurre l’inquinamento ambientale 
interno ed esterno all’azienda, purché la riduzione possa essere misurata. 
Non verranno finanziati progetti finalizzati all’adeguamento, al rispetto o al raggiungimento 
di obblighi e limiti di legge, così come non verranno finanziati progetti che non siano 
compatibili con disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente. 
Saranno ritenute finanziabili le spese sostenute nel periodo compreso fra il 20 dicembre 
2004  ed il  30 giugno 2006. 
Il modulo per la presentazione delle domande, disponibile anche sul sito internet della 
Camera di commercio di Mantova (www.mn.camcom.it ), può essere ritirato presso la 
sede camerale di Largo Pradella dell’Ente camerale oppure presso le associazioni di 
categoria dell’artigianato. Per informazioni: ufficio sostegni finanziari, tel. 0376 234422 
oppure email: finanziamenti@mn.camcom.it.  
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