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OGGETTO: CCIAA RAVENNA – BANDO CONTRIBUTI ADOZIONE DI SISTEMI DI 
GESTIONE AMBIENTALE, DI RESPONSABILITA’ SOCIALE O 
CERTIFICAZIONE/MARCHI DI PRODOTTO – PRIMA SCADENZA 
15 GIUGNO 2018 

 

 

OGGETTO 

La Camera di Commercio di Ravenna incentiva l'adozione di sistemi di 

gestione aziendale conformi alle norme ISO 14001, ISO 13009, al 

Regolamento Emas e SA8000, per la certificazione sociale Social 

Footprint Product Social Identity SFP, per l'effettuazione di studi LCA 

sui prodotti realizzati o commercializzati e l'ottenimento di marchi 

ambientali di prodotto Ecolabel, EPD, Remade in Italy. 

BENEFICIARI 

Imprese di tutti i settori economici e dimensioni con sede legale e/o 

unità operativa destinataria dell'investimento nel territorio della 

provincia di Ravenna e iscritte nel Registro Imprese di Ravenna. Sono 

escluse le unità operative classificate come deposito e magazzino. 

AZIONI AMMESSE A 

CONTRIBUTO 

A) SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: 
Conseguimento della certificazione ISO 14001 dell’impresa 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 

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, con 

riferimento, esclusivamente, a certificazioni e marchi ottenuti per la 

prima volta; non saranno infatti ammesse spese connesse a rinnovi: 
spese di formazione del personale; 

spese di consulenza; 

spese per la certificazione, registrazione o relative al rilascio della 
concessione del marchio ecologico 

Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali 

spese di funzionamento dell’impresa, né ad adempimenti a obblighi di 

legge (esempio: adeguamento alle normativa sulla salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro, alla normative poste a tutela dell’ambiente, ecc.). La 

correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente regolamento 

deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture. 

Le spese dovranno essere sostenute nei 15 mesi precedenti la data di 
partenza della validità della certificazione/marchio ottenuta (farà 
fede per il calcolo la data della fattura di spesa). 

AGEVOLAZIONE 

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute 
come ammissibili e regolarmente documentate, fino ad un massimo di € 
3.000 per ciascun beneficiario. 

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta del 4% ai 

sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 600/73. 

I contributi concessi non sono cumulabili con altri contributi/aiuti 

pubblici di qualsiasi natura aventi oggetto le stesse spese. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

E ' consentita la presentazione di una sola domanda a valere sul presente 

regolamento da parte della medesima impresa. 

Le domande di contributo devono essere inviate entro 45 gg. 
dall'emissione della certificazione/marchio. 
Per le certificazioni /marchi ottenuti nel periodo 1 gennaio - 2 
maggio 2018 le domande potranno essere inviate entro le ore 12 del 
15 giugno 2018. 

LINK CCIAA DI 

RAVENNA PER 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-
promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-
alle-imprese/regolamento-per-la-concessione-di-contributi-alle-pmi-
per-ladozione-di-sistemi-di-aziendale-emas-sa8000-e-per-
lottenimento-del-marchio-ecolabel-europe%20SFP%202018  

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


