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Documenti e iniziative utili 

Certificati Bianchi: il GSE pubblica il Rapporto Annuale 2013 

Il Gestore dei Servizi Energetici ha presentato il 16 aprile 2014, presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico, il “Rapporto Annuale sul meccanismo dei Certificati Bianchi”. 

Il documento illustra i principali indicatori e le linee di sviluppo che hanno contraddistinto il 

meccanismo incentivante nel corso del 2013, a circa un anno dall’applicazione del D.M. 28 

dicembre 2012 che ha apportato rilevanti aggiornamenti alla disciplina dei Certificati Bianchi. 

Nel corso dell’anno sono stati valutati oltre 21.000 progetti per quasi 6 milioni di Titoli di 

Efficienza Energetica rilasciati e 2.350.000 tep/anno risparmiati. 

  

Maggiori informazioni: 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/GSE_Documenti/Documenti/Rapporto%20Annuale%20sul%20mecc

anismo%20dei%20Certificati%20Bianchi.pdf 

 

UNI ISO 20121: anche in Italia la norma che fa gli eventi green 

E' pronta la versione italiana della norma Iso 20121, adottata dall’Uni, Ente nazionale italiano di 

unificazione. Dell’intero corpus normativo, del suo valore e delle importanti ricadute sociali ed 

economiche si è parlato a Milano, presso la sede Uni, nell’ambito del convegno “Progettare, 

realizzare e comunicare eventi sostenibili secondo la norma Uni Iso 20121”, tenutosi lo scorso 31 

marzo. 

Dalle convention aziendali alle fiere internazionali, dai concerti ai grandi eventi sportivi fino alle 

manifestazioni di portata più ridotta, l’indotto di risorse e lavoro che vi ruota attorno ha un 

impatto significativo, sia in termini ambientali, sia in termini economici e sociali.  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1276C154S153/Uni-Iso-20121--arriva-anche-in-Italia-la-norma-che-

certifica-gli-eventi-green.htm 

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2634:uni-iso-20121-anche-in-

italia-la-norma-che-fa-gli-eventi-green&catid=170:commerciale&Itemid=2612 

 

Regione Toscana: fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili per le PMI 

La Regione Toscana ha istituito un fondo di garanzia per il quale fornisce garanzia finanziaria 

per investimenti in energie rinnovabili alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti 

locali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, alle associazioni che svolgono attività assistenziali, 

culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, alle associazioni e 

società sportive dilettantistiche costituite nelle forme di cui all'art. 90, comma 17, della legge 27 

dicembre 2002, n. 289. 

Sono ammissibili alla garanzia del fondo le spese per: 

a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; 

b) impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica, di potenza 

di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt; 

c) impianti eolici fino a 100 kilowatt; 

d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza 

nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se 

alimentati da biomasse da filiera corta; 

e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt; 

f) impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche 

senza prelievo di fluido; 

g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade 

a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/GSE_Documenti/Documenti/Rapporto%20Annuale%20sul%20meccanismo%20dei%20Certificati%20Bianchi.pdf
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/GSE_Documenti/Documenti/Rapporto%20Annuale%20sul%20meccanismo%20dei%20Certificati%20Bianchi.pdf
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1276C154S153/Uni-Iso-20121--arriva-anche-in-Italia-la-norma-che-certifica-gli-eventi-green.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1276C154S153/Uni-Iso-20121--arriva-anche-in-Italia-la-norma-che-certifica-gli-eventi-green.htm
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2634:uni-iso-20121-anche-in-italia-la-norma-che-fa-gli-eventi-green&catid=170:commerciale&Itemid=2612
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2634:uni-iso-20121-anche-in-italia-la-norma-che-fa-gli-eventi-green&catid=170:commerciale&Itemid=2612
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio+5permille/5+per+mille+2009/Art+89+289/Art+89-289.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio+5permille/5+per+mille+2009/Art+89+289/Art+89-289.pdf
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telegestione o lampioni fotovoltaici. 

h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 

kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici; 

i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private; 

j) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno 

degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.regione.toscana.it/-/risparmio-energia 

 

 

 

Bandi 

Bando regioni Convergenza: Efficienza energetica: 100 mln di euro per le imprese 

Il Bando Efficienza Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico  è rivolto alle imprese 

delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Finanzia programmi integrati 

d’investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria 

utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all’interno di una unità 

produttiva esistente. Il bando è a valere sulle risorse del POI Energie rinnovabili e risparmio 

energetico 2007/2013. 

I programmi d'investimento finanziabili dal bando Efficienza energetica devono prevedere una 

riduzione nominale dei consumi di energia primaria. 

Ciascun programma d’investimento deve essere realizzato all’interno di un’unità produttiva 

localizzata nei territori delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed avere 

un valore complessivo al netto dell’IVA: 

 non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) 

 non superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni). 

 

Dal 15 aprile è possibile iniziare la compilazione della domanda (che potrà essere però presentata 

a partire dal 29 aprile) direttamente sul portale della Direzione Generale per gli Incentivi alle 

Imprese (DGIAI). 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2

030297&idarea1=1981&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AN

D&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsB

otton=0&idmenu=3692 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idare

a1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType

=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu

=2263&id=2030557 

https://agevolazionidgiai.invitalia.it/ 

 

Regione Campania: Energia rinnovabile, via al bando per edifici pubblici 

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 24 marzo 2014 l’avviso 

pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per interventi finalizzati alla 

realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile al servizio di edifici di 

proprietà di aziende sanitarie locali, aziende sanitarie ospedaliere, consorzi di bonifica e consorzi 

ASI con sede in Campania, e per l’ efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il bando è 

parte integrante del programma “Energia Efficiente – piano per promuovere e sostenere 

l’efficienza energetica della Regione Campania”, con una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di 

euro per l’obiettivo operativo 3.1 (“offerta energetica da fonte rinnovabile”) e 14 milioni di euro 

http://www.regione.toscana.it/-/risparmio-energia
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2030297&idarea1=1981&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3692
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2030297&idarea1=1981&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3692
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2030297&idarea1=1981&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3692
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2030297&idarea1=1981&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3692
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030557
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030557
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030557
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030557
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
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per l’obiettivo operativo 3.3 (“contenimento ed efficienza della domanda”) a valere sul PO FESR 

2007 – 2013. 

Il termine di presentazione delle domande decorre dal 14 aprile e scade il 2 maggio 2014. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1270C154S153/Campania--Energia-rinnovabile--via-al-bando-per-

edifici-pubblici.htm 

 

Premio “Ambiente & Futuro” – Edizione 2014 

La Camera di commercio di Ravenna, impegnata sul fronte ambientale per il perseguimento di un 

sempre più elevato standard di qualità e sostenibilità dello sviluppo e sul fronte dell'orientamento, 

della formazione e dell'integrazione fra imprese e sistema scolastico, nell'ambito dell'edizione 

2014 del Premio “Ambiente & Futuro” ha indetto due bandi di gara, uno rivolto alle scuole 

medie superiori della provincia, con l’obiettivo di incentivare gli studenti a essere protagonisti 

della riflessione sul tema del rapporto tra uomo e ambiente, e l'altro alle imprese con sede e/o 

almeno una unità locale in provincia, per sensibilizzare istituzioni, associazioni e opinione 

pubblica sulle problematiche riguardanti l’ambiente e contemporaneamente evidenziare i 

vantaggi competitivi del binomio innovazione tecnologica ed ecologia per le imprese. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.ra.camcom.it/news-eventi/premio-ambiente-futuro-edizione-2014 

 

 

Iniziative del Sistema camerale 

 

Bergamo: marchio “Sono Sostenibile” nel 2014 

Sono 18 le imprese a cui è stato rilasciato il marchio di qualità «Sono Sostenibile», un 

riconoscimento creato nell'ambito dell'omonimo progetto della Camera di commercio di 

Bergamo per dare visibilità alle attività commerciali della provincia che adottano azioni e modelli 

di comportamento improntati ai principi della sostenibilità ambientale. Alle attività aderenti il 

progetto ha fornito, attraverso azioni di formazione e consulenza personalizzata, suggerimenti 

pratici e spunti di riflessione per migliorare la propria sostenibilità. I referenti delle attività 

coinvolte hanno infatti potuto approfondire aspetti come il risparmio energetico e le fonti 

rinnovabili, la quantificazione degli investimenti, o ancora il marketing e la promozione 

ambientale, la pianificazione degli acquisti in chiave "green", la logistica a basso impatto 

ambientale. 

 

Maggiori informazioni:  

http://www.bg.camcom.gov.it/sonosostenibile/it/ 

 

Campobasso e Isernia: attivo lo Sportello Energia delle Camere di commercio al servizio 

delle imprese 

E’ attivo lo “Sportello Energia”, il servizio pubblico che consente di sperimentare, informarsi e 

avere assistenza sulla valutazione di progetti di efficientamento energetico, di sviluppo e utilizzo 

di fonti rinnovabili. Il servizio è offerto dalle Camere di commercio di Campobasso e Isernia sia 

direttamente, presso le proprie sedi, sia in modalità on -line, attraverso il portale 

www.lacittadelleenergie.it 

I servizi offerti dello Sportello Energia: 

 supporto agli utenti che vogliono installare impianti di produzione di energia da fonte 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1270C154S153/Campania--Energia-rinnovabile--via-al-bando-per-edifici-pubblici.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1270C154S153/Campania--Energia-rinnovabile--via-al-bando-per-edifici-pubblici.htm
http://www.ra.camcom.it/news-eventi/premio-ambiente-futuro-edizione-2014
http://www.bg.camcom.gov.it/sonosostenibile/it/
http://www.lacittadelleenergie.it/
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rinnovabile circa gli iter amministrativi per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla 

osta; 

 diffusione delle buone pratiche di risparmio energetico, bioedilizia ed acquisti 

ecocompatibili; 

 informazioni sulla disponibilità di finanziamenti e contributi; 

 guida nelle scelte delle amministrazioni, dei cittadini, delle organizzazioni private e delle 

imprese verso la produzione di energia con modalità compatibili con l’ambiente e verso 

un consumo energetico più consapevole ed efficiente. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1275C154S153/Lo-Sportello-Energia-delle-Camere-di-Commercio-di-

Campobasso-e-Isernia-al-servizio-delle-imprese.htm 

http://www.lacittadelleenergie.it 

 

Cosenza: bando per la concessione di voucher a favore delle imprese che effettuano 

diagnosi energetiche 

La Camera di commercio di Cosenza incentiva le politiche e gli investimenti in materia di 

efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile attraverso un bando per la concessione di 

voucher a favore delle imprese del territorio provinciale che effettuano Diagnosi energetiche 

finalizzate alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell'energia o alla conversione di fonti 

energetiche “pulite”. 

Il Bando consente di cofinanziare, mediante l’erogazione di voucher, il 50% delle spese sostenute 

per: 

 consulenza per audit finalizzati alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio 

energetico; 

 consulenza per audit diretti all’installazione di impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili (esempio impianti fotovoltaici, pannelli solari e termici). 

 

L’importo massimo del voucher è di € 2.500,00 per ciascuna azienda beneficiaria. Il termine utile 

per la presentazione delle domande è fissato al 09/06/2014. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.cs.camcom.it/P42A2304C71S7/Bando-per-la-concessione-di-voucher-a-favore-delle-imprese-che-

effettuano-diagnosi-energetiche-per-la-razionalizzazione-dell-uso-dell-energia-o-la-conversione-di-fonti-

energetiche-pulite-.htm 

 

Foggia: Efficienza energetica: presentazione del bando da 100 mln di euro per le 

imprese 

Lunedì 7 aprile, presso la Sala Azzurra della Camera di commercio, gli esperti del MISE hanno 

presentato il Bando Efficienza Energetica rivolto alle imprese delle Regioni Convergenza (Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia). 

Il Bando, emanato dal Ministero dello sviluppo Economico, finanzia programmi integrati 

d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria 

utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di una unità 

produttiva esistente. Il bando è a valere sulle risorse del POI Energie rinnovabili e risparmio 

energetico 2007/2013. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti sono pari a 

100.000.000,00 (cento milioni) di euro. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.fg.camcom.it/page_1079.htm 

 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1275C154S153/Lo-Sportello-Energia-delle-Camere-di-Commercio-di-Campobasso-e-Isernia-al-servizio-delle-imprese.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1275C154S153/Lo-Sportello-Energia-delle-Camere-di-Commercio-di-Campobasso-e-Isernia-al-servizio-delle-imprese.htm
http://www.lacittadelleenergie.it/
http://www.fg.camcom.it/page_1079.htm
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Prato: Green Marketing per le PMI: vantaggi competitivi e rischi di greenwashing 

Giovedì 22 maggio alle ore 9.00 presso la Sala Convegni della Camera di commercio di Prato si 

svolgerà il seminario "Green Marketing per le PMI . Vantaggi competitivi e rischi di 

greenwashing". Il seminario, grazie anche alla diversa prospettiva dei contributi (esperti, 

imprenditori e autorità), intende osservare il fenomeno del green marketing nella sua 

complessità: dai vantaggi competitivi per le imprese ai rischi di greenwashing, con particolare 

riferimento al mondo della PMI. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.po.camcom.it/news/eventi/2014/20140522.php 

 

Terni: Contributi della Camera di commercio per l'efficientamento energetico 

Dal 10 marzo e fino al 30 aprile 2014, le imprese locali potranno presentare domanda di 

contributo per la realizzazione di un check up energetico, uno strumento utile nella verifica 

dell’effettivo uso razionale dell’energia, con cui focalizzare l’attenzione sui processi aziendali più 

critici dal punto di vista degli utilizzi energetici. I possibili risparmi potranno liberare risorse 

aziendali da investire in altri ambiti, più rivolti allo sviluppo dell’azienda stessa. 

Il bando camerale prevede un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, per 

un importo massimo pari ad € 2.000,00; gli interventi oggetto dell’agevolazione sono le 

consulenze per check up o finalizzati al risparmio energetico o volti all’installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1264C154S153/Terni--Contributi-della-Camera-di-commercio-per-l-

efficientamento-energetico.htm 

 

Treviso: Pubblicazione dei bandi dedicati alle imprese che vogliono beneficiare dei 

voucher su Energia e Trasferimento Tecnologico 

La Camera di commercio di Treviso, nell’ambito degli accordi di programma MISE – 

Unioncamere, intende incentivare le attività di diagnosi energetica e check up tecnologici tramite 

l'erogazione di voucher alle imprese della provincia di Treviso, che ne faranno espressa richiesta. 

L'importo del voucher non potrà comunque superare il 50% del costo complessivo 

dell'investimento e fino ad un massimo di: 

 3.000,00 (tremila) euro per azienda, nel caso dei interventi di audit energetici; 

 5.000,00 (cinquemila) euro per azienda, nel caso dei interventi di check up tecnologici. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=893 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per inviare news e informazioni relative alle attività di Unioncamere, ai sensi del 

D. Lgs. 196/03. Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. In qualsiasi momento, 

ai sensi dell'art.7 dello stesso Codice, potrà accedere ai propri dati e chiederne la modifica. Qualora desiderasse essere 

cancellato dalla nostra mailing list, la invitiamo a segnalarcelo con una e-mail a: segreteria.legislativo@unioncamere.it 
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