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OGGETTO: CONTRIBUTI CCIAA ALLE IMRESE DELLA PROVINCIA DI 
RAVENNA PER L’ADOZIONE DI SISTEMI CONFORMI ALLE NORME 
ISO 14001 - AL REGOLAMENTO EMAS - SA8000 – STUDI LCA – 
MARCHI AMBIENTALI - ANNO 2014 

 

 

OBIETTIVO 

La Camera di Commercio di Ravenna, nell’ambito delle iniziative 

promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico 

locale, sostiene attraverso l’erogazione di contributi l'adozione di 

sistemi di gestione aziendale conformi alle norme ISO 14001, al 

regolamento Emas e SA8000, per l'effettuazione di studi LCA e 

l'ottenimento di marchi ambientali di prodotto (Ecolabel, EPD e 
Remade in Italy)  

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi, le imprese di 

tutti i settori economici e che rientrino nella definizione di PMI, 

con sede e/o unità operativa in provincia di Ravenna. 
 
Sono ammessi a contributo i seguenti interventi: 

A) SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: conseguimento 

della certificazione ISO 14001 dell’impresa (o parte di essa, 

purché residente nel territorio provinciale) da parte di Enti Terzi 

accreditati o registrazione presso il Comitato per l’Ecolabel e per 

l’Ecoaudit – Sezione EMAS, in conformità al Regolamento CE n. 

1221/2009/CE del 25 novembre 2009. 

B) SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA’ 
SOCIALE: conseguimento della certificazione di conformità del 

sistema di gestione della responsabilità sociale alla  norma SA 

8000/2001, o dello stato di applicant, rilasciata da ente di 

certificazione accreditato dal SAI – Social Accountability 

International.  

C) MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA: ottenimento del 

marchio di qualità ecologica ECOLABEL presso il Comitato per 

l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – Sezione ECOLABEL, in conformità 

al Regolamento C.E. n. 66/2010, del marchio EPD (Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) a seguito di 

valutazione da parte di un ente terzo accreditato e del marchio 

Remade in Italy accreditato da Accredia. 

D) EFFETTUAZIONE DI ANALISI DEL CICLO DI VITA 
(LCA): esecuzione di analisi del ciclo di vita (LCA) inerenti a 

prodotti realizzati o commercializzati con conseguente 

ottenimento della certificazione da parte di un ente terzo 

accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO 14040. 
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SPESE 

AMMISSIBILI E 

CONTRIBUTI 

Sono ammesse a contributo le seguenti spese: 

- spese di formazione del personale 

- spese di consulenza 

- spese per la certificazione/registrazione/rilascio marchio. 

 

Sono ammesse le sole spese inerenti la prima 
certificazione/rilascio marchio e non quelle inerenti i rinnovi. 

 

Le suddette spese sono ammissibili solo per le certificazioni 
ottenute nel corso dell'anno in cui si presenta la domanda e 

solo se sostenute a far data da 15 mesi precedenti la data di 

partenza della validità della certificazione/marchio ottenuta (farà 

fede la data della fattura). 

I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nella 

misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e 

regolarmente documentate, fino ad un massimo di € 5.000 per 

ciascun beneficiario. 

 

Il contributo è erogato in regime de minimis (regolamento UE 

1407/2013). 

 

Le domande ammissibili risulteranno finanziate fino ad 

esaurimento dello stanziamento annualmente disponibile in 

bilancio. In tal caso, verrà data priorità secondo l’ordine 

cronologico di arrivo. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo, corredate da copia della 

documentazione di spesa quietanzata e della certificazione 

ottenuta, dovranno essere presentate, a partire dal 1° aprile 2014.  
Le domande di contributo devono essere inviate entro 60 gg. 
dall'ottenimento della certificazione/marchio ambientale-
sociale e dovranno essere inviate esclusivamente tramite (PEC) a: 

protocollo@ra.legalmail.camcom.it  

Camera di Commercio di Ravenna - all'attenzione dell'Ufficio 

Nuove imprese ed Incentivi. 

 

Solo per le società che hanno ottenuto la certificazione/marchio 

nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, sarà possibile inviare il 

modello di domanda di contributo  entro il mese di maggio. 

 

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità 

della domanda. 

INFO 

Per informazioni e servizio di assistenza predisposizione pratica 
SVILUPPO PMI SRL 
Dott.ssa Monica Morelli 
Tel.: 0544/280280 – E-mail: mmorelli@sviluppopmi.com 

 


