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[carta intestata Consulente Ambientale] 

Allegato 1 -  Metodologia Semplificata  

 
 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................…. 

nato/a a ...........................il.............................e residente in........................……..………… 

nella qualità di Consulente Ambientale .........................................…..............[iscritto all’albo] e con  
n. di iscrizione all’albo ....................................................................  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità o uso di atti falsi,   

 DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 Che in virtù del contratto di servizio……….., firmato con l’impresa richiedente ed allegato alla 

presente, le spese……………………., rendicontate per il finanziamento SIMEST n. 

.............................,   sono conformi agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ 

C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant 

harm” – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e certifica quanto 

segue: 

Tabella 1 

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali 
che seguono richiedono una valutazione 
di fondo DNSH della misura 

Sì/No Motivazione se la risposta è No, se la risposta è SI 
procedere con integrazione come da Tabella 2 

Mitigazione dei cambiamenti climatici   

Adattamento ai cambiamenti climatici   

Uso sostenibile e protezione delle 
acque e delle risorse marine 

  

Economia circolare, compresi
 la prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti 

  

Prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o 
del suolo 

  

Protezione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi 
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Tabella 2  

 

Domande Sì/No Motivazione se la risposta è No 

Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si 
attende che la misura comporti significative 
emissioni di gas a effetto serra? 

  

Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si 
attende che la misura conduca a un 
peggioramento degli effetti negativi del clima 
attuale e del clima futuro previsto su sé stessa 
o sulle persone, sulla natura o sugli attivi? 

  

Uso sostenibile e protezione delle acque e  
delle risorse marine - Ci si attende che la 
misura nuoccia:(i) al buono stato o al buon 
potenziale ecologico di corpi idrici, comprese 
le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al 
buono stato ecologico delle acque marine? 

  

Economia circolare, compresi la    
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si 
attende che la misura: (i) comporti un 
aumento significativo della produzione, 
dell'incenerimento o dello smaltimento dei 
rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di 
rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti 
inefficienze significative, non minimizzate da 
misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto 
di risorse naturali1 in qualunque fase del loro 
ciclo di vita2; o (iii) causi un danno 
ambientale significativo e a lungo termine 
sotto il profilo dell'economia circolare (art. 27 
Tassonomia)? 

  

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento  
dell'aria, dell'acqua o del suolo - Ci si attende 
che la misura comporti un aumento 
significativo delle emissioni di inquinanti 
nell'aria, nell'acqua o nel suolo? 

  

Protezione e ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi - Ci si attende che la misura: 
(i) nuoccia in misura significativa alla buona 
condizione e alla resilienza degli ecosistemi; 
o (ii) nuoccia allo stato di conservazione 
degli habitat e delle specie, compresi quelli di 
interesse per l'Unione? 

  

 

Data .................................................. 

   Il Consulente Ambientale 

[firmato digitalmente] 


