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NEWS 16 11 2021 

Il PNRR prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per la missione M2C I 1.2 
destinata alla realizzazione di Progetti “Faro” di economia circolare finalizzati a 
potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo e a 
promuovere l’utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori 
produttivi, individuati nel Piano d’azione europeo sull’economia circolare, quali: 
elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche e tessili.  
Tale Fondo sarà suddiviso equamente tra le 4 aree tematiche, destinando 150 milioni di 
euro ciascuna. Di cui il 40% per le Regione del Nord e il 60% per le Regioni del Centro e 
del Sud. 
 
BENEFICIARI 
Grandi Imprese e PMI  

 

INTERVENTI AGEVOLABILI 
Sono state individuate 4 aree tematiche oggetto di finanziamento:  
A. Linea A: ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento 

della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche cd. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici.  

B. Linea B: ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento 
della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone. 

C. Linea C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso 
riciclo meccanico, chimico, “Plastic Hubs”), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. 
“Marine litter”. 

D. Linea D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e 
post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi 
impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

• Spese relative all’acquisto del suolo aziendale (massimo 10% del totale). 

• Opere murarie e assimilate (massimo 30% del totale) 

• Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento. 

• Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica 

• Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate.  

• Spese per consulenze (massimo 4% del totale) 
 

AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto pari ad un 
massimo del 35% dei costi ammissibili per le grandi imprese. Tale intensità di aiuto 
potrà essere aumentata del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% 
per gli aiuti concessi alle medie imprese.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande potranno essere presentate dal 15 Dicembre 2021 fino al 15 Febbraio 
2022. 

 

Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 

mailto:euro.fin@europartner.it
http://www.europartner.it/

