
 

 

 

 

  

IL BANDO PER DIAGNOSI ENERGETICHE  

E NORMA ISO 50001 

 

Informiamo le aziende associate che è stato pubblicato il bando di Regione Lombardia per favorire 
l’efficientamento energetico delle PMI, grazia a contributi del 50% sulle spese ammissibili e a una dotazione 
finanziaria di quasi 2,3 milioni. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata per mezzo del 
Sistema Informativo Bandi online entro le ore 16 del 31 marzo 2020. 

Il bando è finalizzato all’efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese, con particolare riferimento 
alle imprese la cui attività comporta notevoli consumi energetici, pur senza rientrare nella definizione di 
impresa energivora di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017. 

L’obiettivo è di incentivare le PMI a realizzare la diagnosi energetica o ad aderire al sistema di gestione 
dell’energia ISO 50001 in una o più delle sedi operative situate in Lombardia, fino a un massimo di dieci, in cui 
l’impresa svolge la propria attività. 

IL contributo per ciascuna sede operativa il contributo non potrà superare: 

- euro 8 mila per la diagnosi energetica, di cui euro 5.600 finanziati dallo Stato e 2.400 da Regione 
Lombardia; 

- euro 16 mila per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001, di cui 11.200 finanziati dallo Stato e 
euro 4.800 da Regione. 

Si tratta di un contributo a fondo perduto, finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA. 
L’agevolazione sarà in un’unica tranche di erogazione. E, sarà da decretare a seguito della rendicontazione 
degli interventi previsti. 

Il bando è rivolto a Piccole e Medie Imprese con codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C 
(Attività manifatturiere). 

Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni: e-
mail: bandi@regione.lombardia.it; numero verde 800.131.151 (attivo dal lunedì al sabato - escluso festivi - 
dalle ore 10 alle ore 20). 

 
 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

 


