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OGGETTO: CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ADOZIONE DI SISTEMI DI 
GESTIONE AMBIENTALE, RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 

 

 

La Camera di Commercio di Ravenna promuove, mediante la concessione dei contributi disciplinati da 

apposito regolamento, l’adozione da parte delle imprese della provincia di Ravenna di sistemi di 

 

• gestione ambientale 
• responsabilità sociale  
• certificazione di prodotto 

 

secondo uno o più dei seguenti schemi certificativi: 
 

A) sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento 

“EMAS” (Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009); 

B) sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”; 

C) marchi di qualità ecologica “ECOLABEL” (Regolamento C.E. n. 66/2010), EPD (Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) e Remade in Italy accreditato presso Accredia; 

D) effettuazione di analisi del ciclo di vita (LCA) per prodotti realizzati o commercializzati con 

conseguente certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14040. 

 

Possono accedere ai benefici le imprese di tutti i settori, loro cooperative e consorzi, che rientrino 

nella definizione di piccola e media impresa data dalla Raccomandazione della Commissione europea 

n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e recepita a livello nazionale dal Decreto Ministero delle Attività 

Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento, alla disciplina comunitaria dei criteri d'individuazione 

delle piccole e medie imprese", con sede e/o almeno una unità operativa nella provincia di Ravenna.  

 

Termini di presentazione 

Le domande di contributo devono essere inviate entro 60 gg. dall'ottenimento della 

certificazione/marchio ambientale-sociale. 

 

Trasmissione della domanda 

La domanda, redatta secondo il modello compilabile digitalmente dal sito www.ra.camcom.it 

‘contributi/contributi cciaa Ravenna/contributi rivolti alle imprese’ dovrà essere firmata digitalmente 

dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: 

protocollo@ra.legalmail.camcom.it all'attenzione dell'ufficio Nuove Imprese ed Incentivi. 

 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.  
 

Clicca qui per scaricare il regolamento: 
• http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bando-per-la-

concessione-di-contributi-alle-pmi-per-ladozione-di-sistemi-di-aziendale-emas-sa8000-e-per-lottenimento-del-marchio-ecolabel-europe 

 


