Progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di
carta e cartone, plastiche, RAEE, tessile (Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,
Componente 1 “Agricoltura Sostenibile ed economia circolare” del PNRR)

Linee di Progetti PNRR

Descrizio ne
INTERVENTI AMMISSIBILI:

AVVISO M2C.1.1 | 1.2 Linea d’intervento A
“Ammodernamento (anche con ampliamento di
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi
impianti per il miglioramento della raccolta,
della logistica e del riciclo dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d.
RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli
fotovoltaici

Domande: Tramite la piattaforma sul sito del MITE
dal 15.12.2021 al 14.02.2022

BENEFICIARI:
Imprese che esercitano in via prevalente attività di produzione
beni e servizi, e trasporti per terra, acqua o aria, incluse le
imprese artigiane, o attività ausiliarie alle precedenti, iscritte al
Registro Imprese o al REA, in contabilità ordinaria, e con almeno
due bilanci approvati o dichiarazioni dei redditi per le società di
persone.
Ammesse le reti di imprese

Vai al testo completo del Bando

“PROGETTI FARO” per ammodernamento, anche con ampliamento impianti
esistenti, o realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta,
della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici..
Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento
Integrato Complesso, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici
obiettivi previsti dalla Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) la realizzazione di impianti, o l’ammodernamento di impianti esistenti, di
secondo livello per il riciclo delle “critical raw materials”;
b) la creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo
professionale dei RAEE;
c) l’implementazione di sistemi per il riciclo della plastica dei RAEE;
d) la realizzazione di nuovi impianti, o l’ammodernamento di impianti esistenti, di
trattamento dei pannelli fotovoltaici dismessi.
Spese ammissibili
a) Suolo impianto/intervento, massimo 10% dell’investimento complessivo
b) Opere murarie e assimilate, massimo 30% degli investimenti per ciascuna
proposta
c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento
d) Macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica
e) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate
f) Spese per consulenze, massimo 4% dell’investimento complessivo, tra cui
progettazione e direzione lavori, collaudi, valutazioni di impatto ambientale, studi
di fattibilità economico-finanziaria, certificazioni di qualità e ambientali
Agevolazione
Contributo a fondo perduto massimo del 35%, con possibilità di un ulteriore:
20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per investimenti in
zone art. 107.3 a), 5% per investimenti in zone 107.3 c)
E’ possibile presentare una sola proposta per impresa, sia singola sia
aggregata.
Valutazione in base a punteggi determinati all’allegato 1 di ciascun avviso, relativi
al progetto e al soggetto proponente.
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Progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di
carta e cartone, plastiche, RAEE, tessile (Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,
Componente 1 “Agricoltura Sostenibile ed economia circolare” del PNRR)

Linee di Progetti PNRR

Descrizio ne
INTERVENTI AMMISSIBILI:

AVVISO M2C.1.1 | 1.2 Linea d’intervento B
“Ammodernamento (anche con ampliamento di
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi
impianti per il miglioramento della raccolta,
della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e
cartone”
Domande: Tramite la piattaforma sul sito del MITE
dal 16.12.2021 al 14.02.2022

“PROGETTI FARO” per ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta,
della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone.
Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento
Integrato Complesso, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici
obiettivi previsti dalla Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) Interventi di miglioramento/ampliamento/potenziamento degli impianti di
riciclo della carta e del cartone esistenti;
b) Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo della carta e del cartone;
c) Acquisto di tecnologie per il trattamento e il lavaggio dello scarto di pulper,
riuscendo ad estrarre le fibre disperse nello scarto;
d) Progetti di sviluppo e ammodernamento degli impianti coinvolti nella gestione
di materiali in carta e cartone, con particolare attenzione all’efficientamento delle
linee di selezione esistenti con l’introduzione di migliorie tecnologiche e con
l’ammodernamento della dotazione esistente.
Spese ammissibili

BENEFICIARI:
Imprese che esercitano in via prevalente attività di produzione
beni e servizi, e trasporti per terra, acqua o aria, incluse le
imprese artigiane, o attività ausiliarie alle precedenti, iscritte al
Registro Imprese o al REA, in contabilità ordinaria, e con almeno
due bilanci approvati o dichiarazioni dei redditi per le società di
persone.
Ammesse le reti di imprese

a) Suolo impianto/intervento, massimo 10% dell’investimento complessivo
b) Opere murarie e assimilate, massimo 30% degli investimenti per ciascuna
proposta
c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento
d) Macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica
e) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate
f) Spese per consulenze, massimo 4% dell’investimento complessivo, tra cui
progettazione e direzione lavori, collaudi, valutazioni di impatto ambientale, studi
di fattibilità economico-finanziaria, certificazioni di qualità e ambientali
Agevolazione

Vai al testo completo del Bando

Contributo a fondo perduto massimo del 35%, con possibilità di un ulteriore:
20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per investimenti in
zone art. 107.3 a), 5% per investimenti in zone 107.3 c)
E’ possibile presentare una sola proposta per impresa, sia singola sia
aggregata.
Valutazione in base a punteggi determinati all’allegato 1 di ciascun avviso, relativi
al progetto e al soggetto proponente.
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Progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di
carta e cartone, plastiche, RAEE, tessile (Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,
Componente 1 “Agricoltura Sostenibile ed economia circolare” del PNRR)

Linee di Progetti PNRR

Descrizio ne
INTERVENTI AMMISSIBILI:

AVVISO M2C.1.1 | 1.2 Linea d’intervento C
“Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei
rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico,
chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di
plastica in mare cd. Marine litter”
Domande: Tramite la piattaforma sul sito del MITE
dal 20.12.2021 al 18.02.2022

“PROGETTI FARO per ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici
(attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica
in mare cd. “Marine litter”

Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un
Intervento Integrato Complesso, in grado di concorrere al
raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, attraverso
lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) investimenti in impianti specializzati nei seguenti processi industriali:

pirolisi, depolimerizzazione termica, depolimerizzazione chimica –
solvolisi, depolimerizzazione enzimatica, dissoluzione, gassificazione;
b) creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il
riutilizzo dei sottoprodotti derivati dal riciclo della plastica anche per
beni ad alto valore aggiunto.
Spese ammissibili

BENEFICIARI:
Imprese che esercitano in via prevalente attività di produzione
beni e servizi, e trasporti per terra, acqua o aria, incluse le
imprese artigiane, o attività ausiliarie alle precedenti, iscritte al
Registro Imprese o al REA, in contabilità ordinaria, e con almeno
due bilanci approvati o dichiarazioni dei redditi per le società di
persone.
Ammesse le reti di imprese

a) Suolo impianto/intervento, massimo 10% dell’investimento complessivo
b) Opere murarie e assimilate, massimo 30% degli investimenti per ciascuna
proposta
c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento
d) Macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica
e) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate
f) Spese per consulenze, massimo 4% dell’investimento complessivo, tra cui
progettazione e direzione lavori, collaudi, valutazioni di impatto ambientale, studi
di fattibilità economico-finanziaria, certificazioni di qualità e ambientali

Agevolazione

Vai al testo completo del Bando

Contributo a fondo perduto massimo del 35%, con possibilità di un ulteriore:
20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per investimenti in
zone art. 107.3 a), 5% per investimenti in zone 107.3 c)
E’ possibile presentare una sola proposta per impresa, sia singola sia
aggregata. Valutazione in base a punteggi determinati all’allegato 1 di ciascun
avviso, relativi al progetto e al soggetto proponente.
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Progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di
carta e cartone, plastiche, RAEE, tessile (Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,
Componente 1 “Agricoltura Sostenibile ed economia circolare” del PNRR)

Linee di Progetti PNRR

Descrizio ne
INTERVENTI AMMISSIBILI:

AVVISO M2C.1.1 | 1.2 Linea d’intervento D
“Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni
di tessili pre-consumo e post consumo,
ammodernamento dell’impiantistica e
realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle
frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile
Hubs”
Domande: Tramite la piattaforma sul sito del MITE
dal 21.12.2021 al 21.02.2022

“PROGETTI FARO” per ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti per l’infrastrutturazione della
raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo,
l’ammodernamento dell’impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti di riciclo
delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”.
Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento
Integrato Complesso, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici
obiettivi previsti dalla Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) impianti finalizzati alla raccolta e alla cernita operativa;
b) impianti per il trattamento delle frazioni tessili;
c) creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo dei
sottoprodotti derivati dal riciclo della frazione tessile.

Spese ammissibili

BENEFICIARI:
Imprese che esercitano in via prevalente attività di produzione
beni e servizi, e trasporti per terra, acqua o aria, incluse le
imprese artigiane, o attività ausiliarie alle precedenti, iscritte al
Registro Imprese o al REA, in contabilità ordinaria, e con almeno
due bilanci approvati o dichiarazioni dei redditi per le società di
persone.
Ammesse le reti di imprese

a) Suolo impianto/intervento, massimo 10% dell’investimento complessivo
b) Opere murarie e assimilate, massimo 30% degli investimenti per ciascuna
proposta
c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento
d) Macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica
e) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate
f) Spese per consulenze, massimo 4% dell’investimento complessivo, tra cui
progettazione e direzione lavori, collaudi, valutazioni di impatto ambientale, studi
di fattibilità economico-finanziaria, certificazioni di qualità e ambientali

Agevolazione

Vai al testo completo del Bando

Contributo a fondo perduto massimo del 35%, con possibilità di un ulteriore:
20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per investimenti in
zone art. 107.3 a), 5% per investimenti in zone 107.3 c)
E’ possibile presentare una sola proposta per impresa, sia singola sia
aggregata. Valutazione in base a punteggi determinati all’allegato 1 di ciascun
avviso, relativi al progetto e al soggetto proponente.
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