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Assistenze Specialistiche 
L’ufficio Ambiente offre  un servizio di consulenza 

gratuita alle imprese e alle startup dove  esperti, 

selezionati con apposito avviso pubblico, rispondono 

alle differenti esigenze d'informazione o 

approfondimento dei temi in merito a  

Adempimenti e normative ambientali a livello 

nazionale, europeo e internazionale, 

Sviluppo sostenibile e economia circolare. 

L’assistenza specialistica viene offerta in due 

modalità: 

• incontri di gruppo per un primo orientamento; 

• assistenza personalizzata per pareri specifici 

Open Data 
Il portale  Open Data della Camera 

di commercio di Milano Monza 

Brianza Lodi  è gratuito e aperto per 

la condivisione dei dati relativi alle 

imprese del territorio.  

Banca dati MUD 

Registro Fgas 

Registro AEE 

Registro pile ed accumulatori 

Adempimenti Ambientali 
L'area Ambiente e Sviluppo sostenibile della 

Camera di commercio si occupa  della 

gestione ed evasione pratiche per gli 

adempimenti amministrativi connessi al 

MUD,  la tenuta del Registro AEE, del 

Registro Nazionale Pile ed Accumulatori 

e del Registro di Gas Fluorurati ad effetto 

serra e dell'Elenco dei Sottoprodotti; 

gestione degli adempimenti connessi alla 

rilevazione dei produttori di vernici o prodotti 

che rilasciano C.O.V. 

LEGALITA' e MEDIAZIONE AMBIENTALE  
La Camera di commercio e la sezione 

Lombardia dell'Albo gestori ambientali 

collaborano con le forze dell'ordine per 

contrastare gli illeciti in materia ambientale. 

Inoltre in collaborazione con il servizio di 

Mediazione della Camera Arbitrale è attiva la 

MEDIAZIONE AMBIENTALE per la risoluzione 

dei conflitti a carattere socio-ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In partnership con Assolombarda, la Camera 

di commercio organizza l'evento di riferimento 

nel settore della mobilità sostenibile 

 

La Camera di commercio è protagonista nel 

Comitato promotore della terza edizione della 

Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica 

Organizzazione di incontri, workshop e 

tavoli operativi in collaborazioni con 

PA , Istituzioni e Istituti di ricerca atti a 

supportare le imprese sui temi della 

sostenibilità ambientale e 

dell’economia circolare 

MAPPA DELLE ATTIVITA’ –  AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

SERVIZI PER  LE PMI 

Riciclo, Innovazione: Economia 

Circolare Come Opportunità 
La Camera di commercio, in 

collaborazione con l'Istituto di 

Management della Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa, offre gratuitamente un 

percorso tecnico-scientifico con strumenti 

di formazione, analisi e check up 

approfonditi in azienda. 

 

Bando: Innovazione delle filiere di 

economia circolare in Lombardia 
FASE 3 

Sportello per l’efficienza 

energetica  Monza 
Un punto informativo per cittadini e 

imprese, in grado di ideare, 

promuovere e diffondere tecnologie di 

base, esempi progettuali, aspetti 

normativi e fiscali, buone prassi di 

comportamento, mirati a diffondere la 

cultura del rispetto, la salvaguardia 

dell’ambiente e il risparmio     

energetico 
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https://www.milomb.camcom.it/ambiente
https://www.milomb.camcom.it/sportello-energia
http://opendata.milomb.camcom.it/openDataFront/#/ambiente
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-ambiente
https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/28017634/presentazione-ri-ecco-riciclo-innovazione-economia-circolare.pdf/765a1e47-2a6a-454f-96aa-a9d3c1a254e1
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-ambiente
../../PROGETTO ECONOMIA CIRCOLARE/RI-ECCO/09_25_19 RI-ECCO/Secondo tavolo di lavoro 25 settembre/Presentazione progetto RI-ECCO.ppt
https://emob-italia.it/2019/03/06/e_mob-2019-la-3-conferenza-nazionale-della-mobilita-elettrica/
https://emob-italia.it/
https://www.dropbox.com/s/tzwnrjeqty9hzfv/REPORTAGE MOBILITY CONFERENCE 3.mp4?dl=0


Competenze amministrative e iniziative di promozione a favore delle PMI 

 

I principali ambiti di attività 

 

• PROGETTI PER SUPPORTARE LE PMI  

 Economia Circolare 

 Mobilità Sostenibile 

 Legalità Ambientale 

 Mediazione Ambientale 

 

• ADEMPIMENTI AMBIENTALI  

 Tenuta di Registri e Sportello Informativo 

 

• ORIENTAMENTO E FORMAZIONE SUI TEMI AMBIENTALI 

 Assistenze Specialistiche 

 ImpresAmbiente 
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AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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PRINCIPALI AMBITI D’AZIONE E  PROGETTI  

Mobilità 
Sostenibile 

Mobility 
Conference 

e_mob 

Economia 
Circolare 

RI-ECCO 

Bando 
Economia 
Circolare 

Temi di 
azione 

Sportello 
Eco-design  

Temi di 

azione 

Progetti 

Legalità 
Ambientale 

7 protocolli 
sottoscritti 

JRL con 
Polimi 
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Tavoli 

tematici e 

focus group 



DA SAPERE 
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La  Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione 

con l'Istituto di Management della Scuola  Superiore Sant'Anna di Pisa, 

ha realizzato il progetto RIECCO, un percorso tecnico-scientifico di  

affiancamento alle PMI verso l’economia circolare che ha visto la creazione 

di una classe di circa 50 imprese 

 

Il percorso di supporto strategico per la massimizzazione della circolarità si 

sta focalizzando al momento sull’erogazione di check up presso 15 imprese 

selezionate, che si svolgeranno nel mese di Febbraio 2020 

 

E’ in via di definizione la seconda edizione del progetto RIECCO che sarà 

dedicato alle tematiche dei sottoprodotti e della simbiosi industriale 

CON SANT’ANNA DI PISA 



DA SAPERE 
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Gestione ed evasione pratiche per gli adempimenti amministrativi 

connessi a: 

 

• Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale Lombarda 

• Dichiarazioni MUD 

• Registro AEE  

• Registro Nazionale Pile e Accumulatori  

• Registro F-gas per la Lombardia 

ADEMPIMENTI AMBIENTALI 

E’ attivo il portale Open Data della Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi per i 
servizi ambientali e registro delle imprese.  

Per quanto riguarda la parte ambientale è possibile ora visualizzare ed esportare i dati relativi 
ai registri ambientali e alla banca dati MUD; 

Elaborazioni dati MUD 2018 reperibili al seguente link https://www.milomb.camcom.it/dati-
2018 www.milomb.camcom.it/dati-2018 
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https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
https://www.milomb.camcom.it/dati-2018
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http://opendata.milomb.camcom.it/openDataFront/#/ambiente/albo_gestori_ambientali
http://opendata.milomb.camcom.it/openDataFront/#/ambiente/banca_dati_mud
http://opendata.milomb.camcom.it/openDataFront/#/ambiente/registro_fgas
http://opendata.milomb.camcom.it/openDataFront/#/ambiente/registro_aee
http://opendata.milomb.camcom.it/openDataFront/#/ambiente/registro_pile_ed_accumulatori
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INDIVIDUALI 

 

Servizio informativo gratuito di primo orientamento individuale da parte di esperti 

selezionati  

• Adempimenti e normative ambientali a livello nazionale, europeo e internazionale; 

• Sviluppo sostenibile e economia circolare 

 

Prenota la tua sessione! 
 

DI GRUPPO  

 
• Etichette ambientali: come valorizzare i prodotti/servizi comunicando il rispetto 

per l'ambiente  

29 gennaio | Sede Milano | Iscriviti!  
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ASSISTENZE SPECIALISTICHE 

http://servizionline.milomb.camcom.it/front-aspec/area/index/13
http://servizionline.milomb.camcom.it/front-aspec/area/index/13
http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/assistenza-specialistica-ambiente-e-sviluppo-sostenibile/etichette-ambientali-come-valorizzare-i-prodotti-servizi-comunicando-il-rispetto-per-l-ambiente-sede-monza-mb/1474
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BANDO INNOVAZIONE FILIERE ECONOMIA CIRCOLARE 
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INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA 

CIRCOLARE IN LOMBARDIA  

OBIETTIVI E FINALITA’ 
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L’iniziativa è finalizzata a favorire la transizione delle MPMI lombarde 
verso un modello di economia circolare, la riqualificazione dei settori 
e delle filiere lombarde e il riposizionamento competitivo degli interi 
comparti rispetto ai mercati attraverso il sostegno a: 

• Progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di 
prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in 
alternativa alle materie prime vergini e la riduzione della produzione 
dei rifiuti; 

• Eco-design: progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del 
prodotto secondo la metodologia Life Cycle Thinking 
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• I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese 

(MPMI) in forma singola o in aggregazione composta da 

almeno 3 imprese rappresentanti la filiera 

• La Fase 3 è aperta anche a soggetti che non hanno 

partecipato al Bando Fase 1 e Fase 2 

• Le imprese beneficiarie dovranno avere sede operativa in 

Lombardia  

• In caso di aggregazione, dev’essere individuato un soggetto 

capofila 

• All’aggregazione possono prendere parte anche soggetti che 

non sono MPMI (grandi imprese, centri di ricerca, associazioni 

ecc.), ma non possono essere beneficiari di contributi 

• Bando regionale gestito da Unioncamere Lombardia per conto 

delle Camere di Commercio lombarde e di Regione Lombardia 
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BENEFICIARI 
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INTERVENTI AGEVOLABILI 
 

• Innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente 

delle risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, 

riduzione produzione rifiuti e riuso dei materiali; 

• 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 riuso e 

della loro riciclabilità (Eco-design); 

• Implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale 

delle risorse naturali. 
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• Utilizzare materiali bio-based (di origine biologica) in sostituzione 

di materiali vergini 

• Promuovere imballaggi più leggeri, meglio 

stoccabili/trasportabili/riciclabili 

• Ridurre i rifiuti attraverso il riuso dei residui di lavorazione nello 

stesso ciclo produttivo 

• Allungare la vita utile dei prodotti (e.g. prodotti modulari, 

facilmente disassemblabili e riparabili ecc.) e la loro riciclabilità a 

fine vita 

• Simbiosi industriale: partnership tra soggetti, anche non operanti 

nella stessa filiera, che permettono di utilizzare materiali di 

scarto, residui industriali e sotto-prodotti all’interno di altri cicli 

produttivi 

• Favorire logiche di risparmio energetico, utilizzo di fonti 

rinnovabili, sharing e approcci pay-per use 
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INTERVENTI AGEVOLABILI: ALCUNI ESEMPI 



DA SAPERE 

La quantità di rifiuti prodotti dalle imprese situate nella Città 

Metropolitana di Milano diminuisce drasticamente dal 2017 al 

2018 in cui oltre il 90% dei rifiuti è recuperato  il 22,1% in 

meno rispetto all’anno precedente (2,3 milioni nel 2018 

rispetto ai 3 milioni nel 2017) 
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DOTAZIONE FINANZIARIA BANDO FASE 3 
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Territorio 

FASE 3 

 Camere di 
commercio  

Regione 
Lombardia 

BERGAMO € 90.000,00 

€ 820.000,00 

BRESCIA  € 100.000,00 
COMO - LECCO                € 60.000,00 
CREMONA              € 40.000,00 
MANTOVA              € 40.000,00 
MILANO MONZA BRIANZA LODI            € 340.000,00 
PAVIA                € 40.000,00 
SONDRIO   € 50.000,00 
VARESE               € 60.000,00 
TOTALE € 1.640.000,00 



DA SAPERE 
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SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO BANDO FASE 3 

• 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 € 80.000,00 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 
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DA SAPERE 
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SPESE AMMISSIBILI 

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) 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 a un massimo del 20% della somma delle voci di spesa da a) a 

g) 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FASE 3 
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I soggetti richiedenti presentano i loro progetti esclusivamente in modalità 

telematica attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it, presentando i 

seguenti documenti obbligatori firmati digitalmente: 

Allegato A – «domanda di partecipazione» 

Allegato B – prospetto delle spese 

Allegato C – progetto esecutivo 

Allegato D – dichiarazione de minimis 

Allegato E – autocertificazione per Antimafia 

Allegato F – eventuale «Atto di delega» 

Allegato G - eventuale «Accordo di progetto» solo per le domande 

da parte delle aggregazioni, sottoscritto digitalmente dal Legale 

rappresentante di ciascuna delle imprese partecipanti 

Allegato H – eventuale Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL 

http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/


DA SAPERE 
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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
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• I migliori progetti presentati alla Fase 3 che superano l’istruttoria 

amministrativa-formale (finalizzata a verificare la completezza e la 

correttezza formale della documentazione presentata dai proponenti) 

sono selezionati da un Nucleo di valutazione tecnica, composto da 

rappresentanti di Regione Lombardia e del Sistema Camerale Lombardo 

e coadiuvato da esperti del settore individuati con apposita 

manifestazione di interesse. 

• Gli esiti della valutazione sono approvati con provvedimento di 

Unioncamere Lombardia entro 60 giorni dalla conclusione del periodo 

di presentazione delle domande 

• La graduatoria tiene conto del punteggio e della disponibilità dei camerali 

e regionali  



DA SAPERE 
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FASE 3 – MACRO-CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Criteri  Punteggio 

1. Scalabilità del progetto 0-22 

2. Innovatività del progetto e potenziale effetto leva 0-25 

3. Rappresentatività del progetto e relazioni esterne 0-20 

4. Piano economico-finanziario e di marketing 0-23 

5. Qualità del team 0-10 

Punteggio massimo  0-100 

Sono ritenuti ammissibili al contributo solo i progetti con            

punteggio minimo di 65 punti 



DA SAPERE 
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PREMIALITÀ 
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Ai progetti che superano la soglia minima di 65 punti su 100 possono essere 

riconosciute le seguenti premialità per ulteriori complessivi 8 punti:  

 progetti che riguardino prodotti e servizi che ricadono nelle categorie individuate 

con i CAM (Criteri Ambientali Minimi) definiti dal Ministero dell'Ambiente 

nell'ambito dell'applicazione del Green Public Procurement (2 punti aggiuntivi); 

 progetti che facciano riferimento all'”Elenco sottoprodotti” per 

l'approvvigionamento dei materiali da introdurre nei cicli produttivi in alternativa 

alle materie prime vergini (istituito dalle Camere di commercio con decreto 

ministeriale dal 12 giugno 2017) (2 punti aggiuntivi); 

 possesso del rating di legalità o attestazione inerente azioni di Responsabilità 

sociale delle imprese coerenti con gli obiettivi del bando (2 punti aggiuntivi); 

 imprese che abbiano partecipato al Bando “Economia circolare – Fase 1 e 

2” risultando tra le “Ammesse e finanziate” o tra la “Ammesse non finanziate” 

nella graduatoria approvata con Determinazione D.O. n. 109/2019 (2 punto 

aggiuntivo). 



DA SAPERE 
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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO          

E RENDICONTAZIONE 

21 

 
• La realizzazione del progetto, il pagamento delle fatture e la 

presentazione della modulistica prevista in fase di rendicontazione 

devono avvenire entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria 

• La procedura di rendicontazione avviene in forma telematica 

utilizzando il portale http://webtelemaco.infocamere.it (modulo di 

rendicontazione, prospetto spese, fatture, cedolini, antimafia, de 

minimis)  

• In caso di aggregazione, la rendicontazione è presentata in un’unica 

soluzione dal capofila ma il contributo viene erogato direttamente alle 

singole imprese che compongono l’aggregazione  

http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
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TEMPISTICA BANDO FASE 3 
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Dalle ore 10.00 del 27 gennaio 2020 

fino alle ore 12.00 del 13 marzo 

2020 

Presentazione delle domande 

Entro il 12 maggio 2020 Istruttoria formale e tecnica delle 

domande pervenute e pubblicazione 

provvedimento di concessione  

Entro 12 mesi dall’approvazione 

della graduatoria 

Realizzazione del progetto ed 

emissione e pagamento delle fatture 

A partire dal 13 gennaio 2021 ed 

entro 12 mesi dall’approvazione 

della graduatoria 

Rendicontazione online 

Entro 60 giorni dalla consegna 

della rendicontazione 

Istruttoria della rendicontazione e 

liquidazione dei contributi 



DA SAPERE 
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GRAZIE!  
  

Palmina Clemente  

 Responsabile Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

 Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 

                                                                              
CONTATTI UTILI 

Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi 

Ufficio Ambiente e Sviluppo sostenibile 

ambiente@mi.camcom.it 

www.milomb.camcom.it/ambiente 

 

Unioncamere Lombardia 

Per chiarimenti e assistenza sulla procedura di presentazione delle 

domande  

imprese@lom.camcom.it  

https://sites.google.com/lom.camcom.it/economiacircolare 
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