
 
 

INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE 
IN LOMBARDIA – ANNO 2022 

 
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, attivano la presente misura che si pone 
l’obiettivo di favorire la transizione delle piccole e medie imprese lombarde verso un modello di 
economia circolare,  attraverso il sostegno a: progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali 
riciclati, progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life 
Cycle Thinking - Eco-design, progetti che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze 
economiche, sanitarie e sociali, in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo 
di nuovi materiali, dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, 

alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti: 

a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del 

regolamento UE n. 651/20141 aventi sede legale e/o unità locali nella 

circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Varese, in forma 

singola o in aggregazione composta da almeno 3 imprese rappresentanti la 

filiera. All’aggregazione possono prendere parte anche soggetti che non 

siano MPMI (p.e. grandi imprese, centri di ricerca, associazioni di categoria 

ecc.) che però non potranno essere beneficiari di contributi. 

b) essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con 

il pagamento del diritto annuale; 

c) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, 

n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

e) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le 

normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 

f) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Varese al 

momento della liquidazione del voucher; 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
Gli ambiti di intervento agevolabili sono i seguenti: 
• innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, 
utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione rifiuti e riutilizzo 
di beni e materiali; 
• innovazioni di processo o di prodotto per quanto riguarda la produzione e 
l’utilizzo di prodotti da recupero di rifiuti; 



• attività di preparazione per il riutilizzo; 
• progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati 
al rafforzamento della filiera; 
• sperimentazione e applicazione di strumenti per l’incremento della durata 
di vita dei prodotti ed il miglioramento del loro riutilizzo e della loro riciclabilità 
(Eco-design); 
• implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse 
naturali; 
• riconversione della produzione finalizzata alla realizzazione di nuovi 
materiali, prototipi, sviluppo di dispositivi e/o componenti in ambito medicale 
o per la sicurezza sul lavoro. 
 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: 
a) Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo 
sviluppo di prototipi, check up tecnologici, definizione di strategie commerciali 
ecc.); 
b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/o leasing) e 
programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto; 
c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo 
e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD, LCA ecc.); 
d) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche e di eventuale 
registrazione REACH; 
e) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e 
prodotti relativi al progetto; 
f) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi 
prototipi); 
g) Spese per la tutela della proprietà industriale; 
h) Spese del personale dell’azienda, solo se espressamente dedicato al 
progetto, fino ad un massimo del 10% della somma delle voci di spesa da a) a 
Qualora venga impiegato ulteriore personale di nuova assunzione, 
esclusivamente dedicato al progetto, potrà essere riconosciuta un’ulteriore 
quota nel limite del 10% della somma delle voci di spesa da a) a g). 
Nell’ambito del progetto, la somma delle spese b, d, e, f, g, h non può essere 
inferiore al 65% del totale delle spese ammissibili. 
Saranno riconosciute le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione 
sul Burl della presente deliberazione di giunta regionale di approvazione dei 
criteri attuativi del bando.  
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
Il contributo è assegnato a ogni singola impresa partecipante in funzione delle 
spese presentate, con un investimento minimo previsto pari a € 40.000,00 
per progetto e un importo massimo concedibile pari a € 120.000,00 per 
progetto. 
In caso di aggregazione, il contributo è assegnato alle singole imprese che la 
compongono, in funzione dei rispettivi impegni di spesa dichiarati nel modulo 
di domanda. 
L’intensità dell’agevolazione è pari al 40% dei costi ammissibili. 
 



MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

  

La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica tramite il 

sito http://webtelemaco.infocamere.it 

In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa 

alla valutazione di merito soltanto l’ultima domanda presentata in ordine 

cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili. 

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle 

domande di ammissione. 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org 
 

 

http://webtelemaco.infocamere.it/
mailto:giada.pavan@asarva.org

