
 

 

BANDO EFFICIENZA ENERGETICA, SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA 

CIRCOLARE 

 

ENTE GESTORE Camera di Commercio di Ravenna 

COS’È 
Il bando che agevola gli investimenti diretti all’efficientamento energetico, alla 
sostenibilità ed all’economia circolare. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI con sede legale e/o unità locale oggetto dell’intervento nella circoscrizione 
della Camera di Commercio di Ravenna. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili. 
Importo massimo del contributo pari a 5.000 euro, 10.000 in caso di impianti da 
fonti rinnovabili. 
 
Gli interventi dovranno riguardare: 
- investimenti mirati al risparmio e al conseguimento dell’efficienza energetica, 
anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile (acquisto e installazione 
di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione; impianti per 
l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili; acquisto e installazione di 
sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi 
energetici; acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo; acquisto 
di nuovi impianti, macchinari e servizi; sistemi di riuso degli scarti di produzione 
e dei fattori di produzione; investimenti mirati alla riduzione dei consumi idrici e 
riciclo dell’acqua nei sistemi aziendali; spese tecniche di consulenza correlate alla 
realizzazione dell’intervento) 
concepiti con tecnologie che consentano il contenimento dei consumi energetici) 
- interventi volti ad inserire la figura dell’Energy manager in azienda (spese di 
audit, energy performance indicator, piano interventi, programma di 
ottimizzazione, sistemi di gestione in materia di energia). 
 
Le spese possono essere integralmente sostenute, e quietanzate, a partire dal 1 
luglio 2022 fino al giorno di presentazione della domanda (si fa riferimento alla 
data del documento di spesa), comunque non oltre il 30 giugno 2023. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura telematica tramite portale Webtelemaco. 
Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione 
della domanda. 

APERTURA Dalle ore 10:00 del 6 marzo 2023 alle ore 12:00 del 15 settembre 2023 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione necessaria; 
- Presenta la domanda tramite l’apposita piattaforma; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-
ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bandi-anno-2023/bando-efficienza-energetica-
sostenibilita-ed-economia-circolare-per-le-imprese-di-ravenna-anno-2023/bandoenergia  
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