
A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
Certificazione ambientale – 388/00 art. 109 

FINALITÀ Favorire l’acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti 
ad attivare Sistemi di Gestione Ambientale e registrarli e/o certificarli ai 
sensi del Reg. 761/01/CE (EMAS) e/o della norma internazionale UNI 
EN ISO 14001/96 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI - produttrici di beni e/o servizi attive sull'intero territorio nazionale 
a condizione che siano regolarmente costituite ed iscritte alla CCIAA 
alla data di pubblicazione del presente bando (06/10/03) e che svolgano 
la loro attivita' nei settori: 
C - Estrazione di minerali; 
D - Attivita' manifatturiere; 
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; 
F - Costruzioni; 
H 55.1 - Alberghi; 
O 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e 
simili. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire  
l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per: 
1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi 
del Regolamento 761/2001/CE (EMAS)(1); 
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 gia' 
certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96. 
Il contributo verra' concesso alle imprese che ottengano la 
registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la certificazione 
ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96 a partire 
dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I.del presente decreto, fara' fede 
la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE a) costi per consulenza qualificata finalizzata alla 
definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale; 
b) costi per l'ente di verifica e/o di certificazione; 
c) costi per per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi 
ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, 
analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Sono escluse: 
i)le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, 
provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il 
rispetto degli obblighi di legge; 
ii) Sono escluse da questa tipologia di intervento le PMI gia' certificate 
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rientranti nella fattispecie III;
iii) sono escluse le spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di 
macchinari per il monitoraggio ambientale; 
d) costi per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa 
sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della 
stessa; 
e) costi per la comunicazione ambientale: diffusione della 
politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni 
con le istituzioni, la comunita' locale e le realta' produttive relative 
esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un'area 
ambientale del sito Internet. 
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a 
partire dall'esercizio finanziario 2002.  



AGEVOLAZIONI C/CAPITALE Per le piccole imprese: 
per la tipologia di intervento 1): contributo (max € 15.000) pari all'80% 
della spesa ritenuta ammissibile; 
per la tipologia di intervento 2): contributo (max € 7.500) pari al 40% 
della spesa ritenuta ammissibile; 
per la tipologia di intervento 3): contributo (max € 7.500) pari all'80% 
della spesa ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione 
EMAS.  
Per le medie imprese: 
per la tipologia di intervento 1): contributo (max € 30.000) pari al 75% 
della spesa ritenuta ammissibile.  
per la tipologia di intervento 2): contributo (max € 16.000) pari al 40% 
della spesa ritenuta ammissibile; 
per la tipologia di intervento 3): contributo (max € 7.500)pari al 75% 
della spesa ritenuta ammissibile. 

ENTE AGEVOLANTE Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
Al 26/11/04 risultano ancora disponibili € 7.806.669,77 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it  

Scheda Aggiornata al 9/02/2005 
 


