
 

 
BLUEDI.COM S.R.L. 
Via Caldera 21, 20153 – Milano (MI) 
C.F/P.IVA: 10086100962 – CCIAA: MI-2503750 

 
Tel: 0524 597969 

Fax: 0524 597998 
Email: info@bluedi.com – PEC: bluedi.com@pec.bluedi.com 

www.bluedi.com 
 

Interventi agevolabili 

Le imprese devono presentare un progetto esecutivo attinente a uno o più dei seguenti ambiti di intervento: 

• innovazione di prodotto e/o di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti 
in cicli produttivi, riduzione produzione di rifiuti e riutilizzo di beni e materiali, compreso: 
 

o favorire l’approvvigionamento di materie prime seconde prodotte dal recupero dei rifiuti o di materiali 
bio-based (di origine biologica) in sostituzione a materiali vergini; 

o ridurre il consumo di materie prime o di energia; 
o soluzioni tecnologiche/gestionali in grado di ottimizzare i processi produttivi con conseguente 

riduzione dei rifiuti attraverso la riduzione dei residui o il riutilizzo dei residui di lavorazione nello 
stesso ciclo produttivo o in altro ciclo come sottoprodotti; 

o implementare soluzioni per l’allungamento della vita dei prodotti, quali ad esempio: soluzioni di 
progettazione che facilitino la riparazione, soluzioni per la rigenerazione o “refurbishment”; 

o proporre soluzioni tecnologiche/gestionali per la riduzione dei consumi di acqua necessaria alle 
lavorazioni e/o riciclo e riutilizzo dell’acqua utilizzata; 

o soluzioni per ridurre la produzione di rifiuti pericolosi (es. sostituendo chemicals/prodotti pericolosi 
con chemicals/prodotti non pericolosi all’interno del proprio processo produttivo, etc.); 

o creazione di partnership di scopo tra soggetti, anche non operanti nella medesima filiera, grazie alle 
quali materiali di scarto, residui industriali, sottoprodotti vengano impiegati in altri processi produttivi 
riducendo così la generazione di rifiuti e producendo benefici economici, ambientali e sociali per tutto 
il territorio (simbiosi industriale); 

o creazione di partnership di scopo tra soggetti, anche non operanti nella medesima filiera, per la 
condivisione di flussi energetici e/o servizi finalizzata alla simbiosi industriale (comunità energetiche): 
tale aspetto sottintende la condivisione di servizi e infrastrutture quali ad esempio i sistemi di fornitura 
di acqua, energia, calore o trattamento delle acque reflue; 

o implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse naturali; 
o introdurre modelli innovativi di business che trasformino i prodotti in servizi utilizzabili da imprese o 

consumatori finali attraverso logiche di sharing e approcci “pay-per-use”; 
 

• innovazione di processo o di prodotto per quanto riguarda la produzione e l’utilizzo di prodotti da recupero 
di rifiuti (c.d. “end of waste”), in particolare: 
 

o produzione o utilizzo di nuovi prodotti “end of waste” dal riciclaggio di rifiuti speciali o urbani; 
o soluzioni tecnologiche/gestionali che siano in grado di apportare un miglioramento della qualità o 

della quantità dei prodotti da riciclaggio rifiuti, dell’efficienza di produzione o della riduzione degli 
scarti da riciclaggio; 
 

• attività di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, compreso creazione di forme di ritiro dei propri prodotti 
a fine vita, ad esempio allo scopo di riutilizzarne parti o componenti aventi ancora valore, avviarli a processi 
di remanufacturing, etc. (attivazione di programmi di takeback); 

 

mailto:info@bluedi.com
mailto:bluedi.com@pec.bluedi.com
http://www.bluedi.com


 

 
BLUEDI.COM S.R.L. 
Via Caldera 21, 20153 – Milano (MI) 
C.F/P.IVA: 10086100962 – CCIAA: MI-2503750 

 
Tel: 0524 597969 

Fax: 0524 597998 
Email: info@bluedi.com – PEC: bluedi.com@pec.bluedi.com 

www.bluedi.com 
 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: 

a) Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check up 
tecnologici, diagnosi energetiche, carbon footprint e water footprint, environmental footprint, analisi del ciclo 
di vita del prodotto/servizio - e.g. LCA, studi per la sostituzione dei materiali attualmente utilizzati nei prodotti 
con materiali circolari, definizione di strategie commerciali, marketing e comunicazione, ecc.) in misura non 
superiore al 25% delle spese in corrente ammesse a contributo; 

b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/o leasing) e programmi informatici necessari alla 
realizzazione del progetto; 

c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, 
ECOLABEL, EPD ecc.); 

d) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche e di eventuale registrazione REACH; 
e) Servizi per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto; 
f) Tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto; 
g) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi); 
h) Spese per la tutela della proprietà industriale; 
i) Spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo del 10% della 

somma delle voci di spesa da a) a h)). Qualora venga impiegato ulteriore personale di nuova assunzione, 
esclusivamente dedicato al progetto, potrà essere riconosciuta un’ulteriore quota nel limite del 10% della 
somma delle voci di spesa da a) a h). 

Le spese di cui alle lettere b), e), f) e g) possono riguardare anche beni usati ove siano rispettate le seguenti 
condizioni: 

- attestazione del venditore relativa all’origine del bene; 
- prezzo del bene non superiore al valore di mercato o inferiore al costo di beni simili nuovi, come attestato 

da perizia redatta da tecnico di comprovata esperienza indipendente dall’impresa beneficiaria. 

Le spese devono essere sostenute nell’arco temporale dal 23 maggio 2022 al 20 dicembre 2023 (inclusa la quietanza di 
pagamento). 

 

Presentazione 

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022 fino alle ore 16.00 del 19 
settembre 2022 

 

Per informazioni: 

finanzagevolata@bluedi.com – tel. 0524 597969 
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