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Oggetto: Finanziamenti per ISO 14001 e Emas 
 
 
 
 
Informiamo  che  sulla  Gazzetta  Ufficiale n. 232 del 06-10-03 è stato 
pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e  della 
   Tutela  del  Territorio  concernente  "  la  pro mozione  dei  sistemi di 
gestione ambientale nelle Piccole e Medie Imprese".  
   Tra  gli  impegni  assunti dal Ministero con il Protocollo, c'era quello 
relativo alla destinazione di risorse finanziarie 
   all'incentivazione  economica  dell'adesione  da   parte  delle Piccole e 
Medie Imprese ai sistemi di certificazione 
ambientale ISO 14001 e alla registrazione EMAS. 
Il Decreto agevola la certificazione ISO 14001 e la  registrazione EMAS, sia 
pure con intensità di aiuto diverse 
(può  arrivare  fino al 80% delle spese sostenute) ; è inoltre prevista una 
tipologia di intervento specifica per le aziende 
già certificate ISO che si registrano EMAS. 
Possono   ottenere   la  concessione  del  contribu to  le  imprese  che  si 
certificano/registrano a partire dalla data di pubb licazione 
del  Decreto  06-10-2003  e  per spese sostenute da ll'esercizio finanziario 
2002, dei seguenti settori: 
- estrazione di minerali 
- attività manifatturiere 
- produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
- costruzioni 
-alberghi 
-smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di sca rico e simili 
 
Sono ammissibili al contributo i costi: 
1) per la consulenza qualificata finalizzata alla d efinizione/progettazione 
del Sistema di Gestione 
Ambientale; 
2) per l'ente di verifica e/o di certificazione; 
3)  per  la realizzazione delle indagini finalizzat e all'analisi ambientale 
iniziale; 
4) per la formazione specifica, sia per gli addetti  dell'impresa sia per il 
Responsabile del Sistema di 
Gestione Ambientale della stessa; 
5) per la comunicazione ambientale. 
La  domanda  e  la relativa documentazione, vanno p resentate al Ministero a 
partire dal trentesimo giorno successivo alla pubbl icazione di avviso sulla 
Gazzetta ufficiale del Decreto. 
 
Pensiamo  di  fare cosa gradita nel trasmettere anc he il testo emesso dal 
Min. Ambiente. 
Per ulteriori informazioni contattare l'Ing. Stefan o BERTONCINI 
0586.82.89.06 
 
e.mail stefano_bertoncini@sgs.com 
Distinti saluti. 
La Segreteria. 
 

 


