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Art. 1 Generalità 

Nel quadro delle attività istituzionali volte a sostenere e potenziare la capacità competitiva delle imprese 
della provincia di Chieti, l’“Agenzia di Sviluppo”, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti e 
membro della rete Enterprise Europe Network, ha deciso di avviare il Progetto di ricerca sulle soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dell’impatto ambientale. 
Obiettivo primario del progetto è quello di assistere le imprese nella valutazione dei propri impatti 
ambientali e ricercare, assieme a loro, nuove soluzioni tecnologiche e sistemiche per la riduzione di tali 
impatti, al fine di garantire un percorso consolidato di salvaguardia dell’ambiente e innescare un processo 
continuativo di miglioramento del rapporto con il territorio. 
 
Art. 2 Soggetti beneficiari 

A. Sono soggetti beneficiari le Piccole e Medie Imprese: 
- con sede operativa nella provincia di Chieti;  
- attive ed in regola con il pagamento del diritto camerale; 
- per le quali non siano state attivate procedure di recupero dei crediti maturati dalla Agenzia di Sviluppo; 
- che non fruiscano del pacchetto integrato di supporti previsto dal “Progetto Ambiente. Certificazione 

sistemi di gestione ambientali UNI EN ISO 14001:2004 e Regolamento EMAS”; 
Detti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di adesione.  
 
Art. 3 Descrizione del pacchetto integrato di supporti 

A. Il pacchetto offerto dalla Azienda Speciale contiene: 
a. seminario introduttivo di presentazione del progetto 
b. identificazione dei processi di produzione/lavorazione per una prima individuazione dei relativi 

impatti ambientali mediante questionario di raccolta dati; 
c. esecuzione delle visite presso le imprese interessate, puntando a identificare i margini di 

miglioramento realmente attuabili per quanto attiene i seguenti fattori: 
� riduzione minima dell’impiego di risorse energetiche non rinnovabili; 
� corretta gestione di sostanze e di rifiuti pericolosi/inquinanti; 
� riduzione delle emissioni in atmosfera; 
� riduzione degli scarichi idrici inquinanti; 
� riduzione dell’inquinamento acustico; 
� riduzione dell’inquinamento elettromagnetico; 
� riduzione della probabilità di incidenti ed emergenze; 

d. identificazione delle soluzioni tecnologiche più adeguate per la riduzione degli impatti significativi. 
Tale attività consiste in: 
� schematizzazione della soluzione tecnologica; 
� valutazione della riduzione dell’impatto; 
� identificazione degli indicatori di misurazione/ monitoraggio per testimoniare tale riduzione; 
� determinazione dei costi/ investimenti da sostenere; 
� individuazione delle possibili fonti di finanziamento; 
� piano di implementazione della soluzione tecnologica; 

e. realizzazione report finale per l’impresa sulle soluzioni individuate e sulle scelte/ possibilità per 
metterle in atto. 

Art. 4 Aspetti economici   

A. La fruizione del pacchetto integrato di supporti di cui all’articolo 3, non comporterà il versamento, da 
parte delle Imprese ammesse, di una quota di adesione. 

 
Art. 5 Adesione al bando 

A. Le PMI di cui all’articolo 1 che intendono beneficiare del pacchetto integrato di supporti previsto 
dall’articolo 3, presentano domanda di adesione, redatta su carta intestata aziendale, utilizzando lo 
schema del modello PRAM.SAC di cui all’allegato 1, completo della documentazione ivi prevista. 

B. La domanda di adesione dovrà pervenire, esclusivamente, previa scansione dell’originale al seguente 
indirizzo PEC: agenziadisviluppo@ch.legalmail.camcom.it. 
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C. La domanda di adesione, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa: la firma apposta dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 2 e 3 del DPR 445.  

 
Art. 6 Procedura di valutazione delle domande di adesione 

A. Alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze pervenute sono 
preposti gli uffici della Agenzia di Sviluppo. 

B. Costituisce motivo di irricevibilità  la trasmissione delle istanze con modalità diverse da e-mail 
all'indirizzo PEC di cui al precedente articolo 5. 

C. Saranno escluse dalla fruizione del pacchetto integrato di supporti di cui al precedente art. 3 le 
imprese: 
- la cui domanda risulti priva dell’autentica della firma del legale rappresentante; 
- che non rispettino tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 del presente bando. 

D. L’ammissione alla fruizione dei servizi di cui all’art.3 avverrà secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande. Saranno ammesse le prime 20 imprese che abbiano regolarmente 
sottoposto la domanda di adesione alla iniziativa secondo le modalità richiamate dai precedenti articoli. 
Le domande saranno accettate sino al raggiungimento del numero di imprese richiamato. La chiusura 
del bando avverrà mediante specifica comunicazione notificata sul sito www.agenziadisviluppo.net . 
La data di invio è quella risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della PEC. 

 
Art. 7 Modalità di erogazione del pacchetto integrato di supporti  

A. Seminario introduttivo di presentazione del progetto. L’evento sarà organizzato presso la Camera di 
Commercio di Chieti e sarà aperto a tutte le imprese interessate alla ricerca di soluzioni tecnologiche 
per la riduzione dell’impatto ambientale.  

B. Identificazione dei processi di produzione/lavorazione.  Il questionario di raccolta dati verrà trasmesso 
alle imprese ammesse a partecipare all’iniziativa entro 10 giorni dalla comunicazione alle imprese della 
ammissione alla fruizione dei servizi previsti dal Progetto; 

C. Visite presso le imprese interessate, Identificazione delle soluzioni tecnologiche più adeguate per la 
riduzione degli impatti significativi e Realizzazione report finale. Le azioni, implementate da esperti di 
settore, avranno inizio entro 20 giorni dalla ricezione dei questionari di raccolta dati correttamente 
compilati. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla “Agenzia di Sviluppo”, Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Chieti – Piazza G.B. Vico, 3 -  tel. 0871-354.321; fax 0871-33.12.18; e-mail 
info@agenziadisviluppo.net . 
 
 
Chieti, 28 Novembre 2012
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All’Agenzia di Sviluppo 

Azienda Speciale C.C.I.A.A. di Chieti  

Piazza G.B. Vico, 3 

66100 CHIETI 
 
Progetto Ambiente. Progetto di ricerca sulle 
soluzioni tecnologiche per la riduzione 
dell’impatto ambientale 

 
Il Sottoscritto       nato a       il       e residente a       in      , C.F.      , 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 

1. Denominazione       

2. Sede legale 
Comune:       Provincia:       Cap.:       
Via e n. civico:       Telefono        
Fax       e-mail       
PEC       URL       
Partita IVA       Codice Fiscale       

3. Sede operativa  
Comune:       Provincia:       Cap.:       
Via e n. civico:       Telefono        
Fax       e-mail       
PEC       URL       
Partita IVA       Codice Fiscale       
 
4. Settore :       Principali prodotti/servizi       
Classe fatturato   Classe dipendenti    
Fatturato export (%)       Brevetti (numero)       
Licenze (numero)        Marchi (numero)        
 
con riferimento al "Progetto Ambiente. Progetto di ricerca sulle soluzioni tecnologiche per la riduzione dell’impatto 
ambientale”,  
 

COMUNICA LA ADESIONE 
 
della       al bando di concorso alle iniziative previste dal Progetto del quale si dichiara di aver preso visione e di 
conoscere i contenuti dei relativi articoli.  
 

DICHIARA 

a) che l’impresa svolge attività prevalente nel seguente settore come risultante da autocertificazione visure camerali del 
codice di attività prevalente ATECO2007 attribuito all'impresa stessa       

b) che l’indirizzo da utilizzare per il recapito di tutta la documentazione inerente il progetto è il seguente 

Comune:       Provincia:       Cap.:       
Via e n. civico:       

 

SPAZIO RISERVATO ALLA AGENZIA DI SVILUPPO 

PROTOCOLLO _______/201__ 

RICEVUTO IL ____/____/201__     ORE ____:_____ 

□ PEC  □ ALTRO 
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c) che l’impresa (selezionare l’opzione adeguata)  

 non ha ricevuto nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni 
in oggetto aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 

 ha ricevuto nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni in 
oggetto i seguenti aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006: 

Anno Progetto Importo 
Contributo 

in Euro 

Normativa 
di riferimento 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

TOTALE        

 
 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003, si informa che i dati raccolti attraverso il presente modulo 
saranno utilizzati per la realizzazione delle attività previste dal bando “Progetto Ambiente. Progetto di ricerca sulle soluzioni tecnologiche 
per la riduzione dell’impatto ambientale”. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In relazione al trattamento è possibile esercitare i diritti  di cui all’art. 7 della citata legge. 
Titolare del trattamento è “ Agenzia di Sviluppo”  Azienda Speciale della CCIAA di Chieti, P.zza G.B. Vico 3, 66100 CHIETI (tel. 
0871.354345,331424 / fax 0871331218. E-mail:info@agenziadisviluppo.net). 
Con la sottoscrizione per accettazione della presente scheda si esprimere consenso all’invio ( mediante e-mail, fax, Mms o Sms e simili) 
di pubblicazioni edite dalla Agenzia di Sviluppo nonché di comunicazioni di natura commerciale e di materiale informativo relativo alla 
attività della Agenzia di Sviluppo. 

 
 
Data      /     /201      Timbro e Firma 

 

 ____________________________ 

 
 
La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 allegando copia fotostatica 
di valido documento di identità. 
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A. PREMESSA 
 

La presente scheda ha lo scopo di raccogliere alcune informazioni di carattere generale per partecipare alla valutazione e 

determinazione del gruppo di aziende che potranno usufruire del check-up tecnico di progetto, il cui obiettivo primario è quello di 

assistere le imprese nella valutazione dei propri impatti ambientali e ricercare, assieme a loro, nuove soluzioni tecnologiche e 

sistemiche per la riduzione di tali impatti, al fine di garantire un percorso consolidato di salvaguardia dell’ambiente e innescare un 

processo continuativo di miglioramento del rapporto con il territorio. 

 
 

B. INFORMAZIONI GENERALI 

  

Principali processi di realizzazione del prodotto/ servizio  
(con particolare riferimento a quelli che hanno maggiore impatto ambientale ed energetico): 

      

 

Certificazioni possedute (attestati, qualifiche, iscrizioni ad albi/elenchi): 

Tipo/Norma Scopo Ente 
Data di 

conseguimento/rinnovo 

                        
                        
                        
                        

 

 

C. INFORMAZIONI TECNICHE 

 

Aspetto SI NO Note 

Struttura organizzativa 

Esiste un responsabile interno che si occupa di gestione ambientale ?         

Avete un consulente esterno che vi assiste per quanto riguarda le problematiche 

ambientali ? 
  

      

E’ stata mai eseguita una valutazione degli aspetti ed impatti ambientali ?  

Se sì, quali sono gli impatti che sono stati determinati? (descrivere nella colonna “Note”) 
  

      

E’ mai stata approcciata una gestione energetica tesa ad ottimizzare i consumi ?  

Se sì, come? (descrivere nella colonna “Note”) 
  

      

Seguite modalità di gestione ambientale (anche prassi operative non documentate) ? 

Se sì, quali? (descrivere nella colonna “Note”) 
  

      

Avete procedure scritte per la gestione ambientale? (es. procedura di gestione rifiuti)         

Siete dotati di un sistema di gestione ambientale certificato ?         

Avete una gestione adeguata delle autorizzazioni ambientali applicabili (es. 

autorizzazione alle emissioni, agli scarichi, …) ? 
  

      

La vostra azienda è soggetta al CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) ?         

Avete mai subìto sanzioni in relazione alla gestione ambientale ?         

 

Vi chiediamo di allegare  i seguenti documenti (se disponibili): 

 Copia di certificazioni possedute (specificare, es. Iso 14001…)       

 Valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali 

  

 

Data:       Nome e Cognome:       

Funzione: 

      

Firma: 

 

 


