SOTTOPRODOTTI IN ECONOMIA CIRCOLARE
Supporto alle imprese nell’analisi del processo produttivo
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ART. 1 – FINALITA’
Nell’ambito del progetto Sostenibilità Ambientale delle Camere di commercio della Lombardia,
finanziato da Unioncamere (l’Unione Italiana delle Camere di Commercio) a valere sul Fondo di
Perequazione camerale 2019-2020, è stata individuata un'azione specifica rivolta alle imprese per
favorire la conoscenza del tema dei sottoprodotti quale opportunità per intraprendere un percorso
di circolarità della propria attività. I residui di un processo produttivo possono infatti essere
considerati sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo l’obiettivo
primario del ciclo produttivo, possono essere riutilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal
produttore medesimo o da parte di terzi.
Attraverso un'analisi basata su criteri legati alla rappresentatività di imprese su tutto il territorio
regionale, alla significatività di residui prodotti (che al momento vengono gestiti come rifiuti ma che
sono potenzialmente idonei ad essere classificati come sottoprodotti) e alla presenza di esperienze
consolidate in termini di riuso dei residui di produzione, sono stati individuati i settori produttivi (e
relativi residui di produzione) oggetto della presente iniziativa:
- settore tessile (produzione di fibre, filati, tessuti) e abbigliamento: scarti fibre tessili grezze e fibre
tessili lavorate
- settore agroalimentare (produzione primaria e trasformazione): scarti agricoli e di trasformazione
alimentare
- settore carta: scarti produzione cartaria.
Unioncamere Lombardia in accordo con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
(di seguito CCIAA) della Lombardia, intende individuare in via sperimentale un numero totale
massimo di 12 imprese lombarde (1 per provincia) interessate a beneficiare di un percorso di
assistenza al fine di individuare i sottoprodotti generati dai loro processi produttivi e promuoverli
commercialmente verso altre aziende/mercati interessati.
Il servizio sarà erogato da Innov-Hub Stazioni Sperimentali srl per conto di Unioncamere Lombardia.
ART. 2 – DESTINATARI
1. Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I al
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, loro cooperative e consorzi, con sede
e/o unità operativa in Lombardia che al momento della domanda e fino all’erogazione del
servizio, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscritte e attive al Registro Imprese di una CCIAA lombarda;
b) in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
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c) non sottoposte a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa),
e che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell’attività;
d) operanti in uno dei seguenti settori: agroalimentare (vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti
da forno, caseario, lavorazione carni e salumi, ecc.); sistema moda (produzione filati, tessuti,
abbigliamento); carta.
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line

2. La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata da Unioncamere Lombardia in accordo con le
CCIAA lombarde.
ART.3 - ADESIONE
1. Le imprese che hanno interesse a partecipare al presente programma dovranno presentare la
propria candidatura inviando una PEC a unioncamerelombardia@legalmail.it dal 31 marzo all’8
aprile 2022 utilizzando il modulo Modulo A – Candidatura reperibile sul sito di Unioncamere
Lombardia alla sezione “Bandi contributi alle imprese – bandi aperti” e specificando nell’oggetto
della PEC “Manifestazione d’interesse Sottoprodotti in economia circolare: candidatura”.
Il Modulo A deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata.
Nel caso in cui la presentazione della candidatura viene eseguita da soggetto delegato, è
necessario allegare anche la Procura speciale firmata digitalmente sia dal legale rappresentate
dell’impresa che dal delegato (Modulo B – Procura speciale).
Solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL, è necessario allegare anche la
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
beneficiaria (Modulo C – Dichiarazione INPS/INAIL).
2. Le candidature delle imprese ritenute ammissibili ai sensi dell’art. 2 saranno ammesse al
programma sulla base dell’ordine cronologico di arrivo e del numero di posti disponibili
garantendo l'accesso alle imprese di ogni provincia lombarda
3. Le imprese ammesse riceveranno apposita comunicazione e dovranno confermare la loro
adesione completando la procedura di adesione al programma tramite piattaforma
http://webtelemaco.infocamere.it secondo le istruzioni che verranno fornite nella comunicazione
stessa
4. Le imprese ammissibili ma non inserite in graduatoria per esaurimento dei posti disponibili
potranno essere riammesse in caso di rinunce o revoche, seguendo sempre i criteri sopraindicati
5. Eventuali proroghe dei termini di adesione, con riapertura dei termini di accesso laddove ci sia
capienza progettuale, potranno essere valutate e prontamente comunicate alle imprese
6. Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere all’impresa eventuali integrazioni della
domanda.
ART. 4 – ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Le attività progettuali saranno articolate nelle seguenti fasi che si svolgeranno da aprile a
settembre 2022:
• Fase 1: Audit (in presenza) c/o ogni impresa aderente, finalizzato a comprendere il processo
produttivo e gli eventuali sottoprodotti generati;
• Fase 2: da realizzare in base agli esiti della fase precedente e articolata in:
a) Caratterizzazione degli eventuali sottoprodotti individuati;
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b) Redazione di una scheda tecnica che riporti i risultati della caratterizzazione;
c) Rilascio di un report che illustri gli utilizzi dei potenziali sottoprodotti generati,
unitamente ad una indicazione di quelle che possono essere le aziende dei settori
potenzialmente interessate all’acquisto degli stessi. Questa attività verrà svolta
prevalentemente in maniera documentale attraverso la consultazione di banche dati e
altre fonti utili a reperire le informazioni necessarie a circoscrivere l’ambito di mercato
più adatto per i sottoprodotti individuati.
La Fase 1 è garantita per ogni impresa ammessa. La Fase 2 è condizionata dagli esiti della Fase 1;
2. Le imprese ammesse riceveranno apposita comunicazione mezzo PEC da Unioncamere
Lombardia;
3. Le imprese ammesse dovranno avvertire dell’eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili
motivi) a partecipare alle iniziative programmate per le quali avranno ricevuto relativa
comunicazione di ammissione, entro n. 7 giorni antecedenti la data prevista delle stesse per
consentire la partecipazione delle imprese in lista d’attesa.
ART. 5 - REGIME COMUNITARIO
1. Gli aiuti relativi alla definizione del pacchetto di servizio composto da web-mentoring sono
concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 717/2014 del 27
giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa
“unica” 1 nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare i massimali di 200.000 euro (100.00
per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) oppure di 30.000 euro per gli aiuti “de
minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti
Regolamenti; in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in
maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. Il beneficio erogato sotto forma di servizi a ciascuna impresa è quantificato al fine del “de minimis”
in € 3.000,00 a impresa
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento amministrativo
è il Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia. L’inizio del procedimento coincide con la data
di protocollazione della domanda.
2. I dati acquisiti in esecuzione della presente manifestazione di interesse e dalla scheda di adesione
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla manifestazione di interesse e saranno
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Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso
Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra
impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù
di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
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oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
3. Il titolare dei dati forniti è Unioncamere Lombardia con sede in Milano via Oldofredi, 23.
4. La presente manifestazione di interesse verrà pubblicata e diffusa tramite sito web di
Unioncamere Lombardia e delle CCIAA lombarde.
ART. 6 – INFORMAZIONI E CONTATTI
Per chiarimenti e assistenza sui contenuti della manifestazione di interesse e sulla procedura di
presentazione della candidatura contattare:
Ente

E-mail

Contatto Telefonico

Unioncamere Lombardia

ambiente@lom.camcom.it

02.6079601
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