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Scheda Tecnica 1 - VERIFICHE E CONTROLLI PER GARANTIRE LA CONFORMITA AL PRINCIPIO DEL DNSH 

 
 
Spese Ammissibili - Circolare 03/PNRR/2021 –Partecipazione di PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di 

sistema 
 

 

A. Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra (≥ 30%) 

Spese Ammissibili 
Applicazione verifiche e 
controlli di conformità al 
principio DNSH 

Documentazione necessaria (dichiarazioni, certificazioni) da acquisire a cura 
dell’Impresa Richiedente il finanziamento 

Fee di iscrizione alla manifestazione virtuale, compresi i 
costi per l’elaborazione del contenuto virtuale (es. stand 
virtuali, presentazione dell’azienda, cataloghi virtuali, 
eventi live streaming, webinar) 

Non si applica  

Spese per integrazione e sviluppo digitale di 
piattaforme CRM. 

 
 

Spese di web design (es. landing page, pagina 
dedicate all’evento) e integrazione/innovazione di 
contenuti/funzionalità digitali anche su piattaforme già 
esistenti. 

Si applica per spese che 
includono hardware (1) 
e/o servizi in cloud e di 
hosting (2) 

1) L’Impresa Richiedente, limitatamente alle spese che includono hardware, 
deve acquisire la documentazione di seguito elencata: 

• Iscrizione del fornitore alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 
distributore; 

• Marchio ecologico di tipo I: Certificazione Ecolabel di tipo I secondo la ISO 14024. 
In assenza di tale certificazione sarà necessaria la seguente documentazione: 

a) Per consumo energetico: Eco-etichetta EPA ENERGY STAR; 

b) Per i controlli sulle sostanze soggette a restrizioni: Certificazione di conformità 
alle direttive Reach/Rohs/ecodesign/compatibilità elettromagnetica; 

c) Presenza di marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli 
standard ISO 11469 e ISO 1043; 
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  d) Per la verifica della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione, la 
presenza di una delle seguenti certificazioni: 

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS; 

- BS 8887‑220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and 

end‑of‑life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification 
(applicable to remanufacture processes)"; 

- BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and 
end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to 
refurbished/reconditioned equipment)"; 

- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata 
come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è 
stata concepita). 

Si veda inoltre la Scheda 3 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio 
di non arrecare danno significativo all’ambiente (“Do no significant harm” – 
DNSH), consultabile al seguente link: 
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf (versione aggiornata) 

 
 

2) L’Impresa Richiedente, limitatamente alle spese che includono servizi in cloud 
e di hosting, deve acquisire una dichiarazione del fornitore relativamente a: 

 
- European Code of conduct for data Center Energy Efficiency/ CEN-CENELEC 

 
I data center selezionati aderiscono (alternativamente): 

• Al European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency, o 
rispettano le misure contenute nel “Best Practice Guidelines for the 
European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency » 2021 
(JRC) - 2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on 
Data Centre Energy Efficiency | E3P (europa.eu); 

 
• alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC 

TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99- 
1:Recommended practices for energy management”; 

 
dove si assicurano che: 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf
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• il GWP (Global Warming Potential) dei refrigeranti utilizzati nei 
sistemi di raffreddamento non ecceda il valore di 675 CO2eq e 
che 

• siano applicati i requisiti tassonomici per il rispetto del principio di 
transizione verso un’economia circolare enunciate precedentemente 
(piano di gestione dei rifiuti, Direttiva e decreto legislativo RAEE, 
sostanze pericolose nelle apparecchiature…). 

Si vedano inoltre la Scheda 6 e la Scheda 8 di cui alla Guida operativa per il 
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (“Do no 
significant harm” – DNSH), consultabile al seguente link: 
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf (versione aggiornata) 

 

Spese consulenziali in ambito digitale (es. digital 
manager, social media manager, digital maketing 
manager). 

 
 

Spese per digital marketing (es. banner video, banner 
sul sito ufficiale della fiera/mostra, newsletter, social 
network). 

 
 

Servizi di traduzione ed interpretariato online. 

Non si applica  

 

B. Altre spese (≤ 70%) – Spese per area espositiva 

Spese Ammissibili 
Applicazione verifiche 
e controlli di 
conformità al 
principio DNSH 

Documentazione necessaria (dichiarazioni, certificazioni) da acquisire a cura 
dell’Impresa Richiedente il finanziamento 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf
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Affitto area espositiva, compresi eventuali costi di 
iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori; allestimento 
dell’area espositiva (es. pedana, muri perimetrali, 
soffitto, tetto o copertura, ripostiglio). 

 
 

Arredamento dell’area espositiva (es. reception desk, 
tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi espositivi, porta 
brochure). 

Si applica • L’Impresa richiedente deve acquisire da parte del fornitore la seguente 
dichiarazione: 

 
Dichiarazione finale con l’indicazione relativa ai rifiuti associati ad operazioni di 
“costruzione e/o demolizione” (CER 170904) prodotti da cui emerga la 
destinazione degli stessi ad una operazione “R” (recupero) o loro invio a processi di 
recupero (nel caso di eventi realizzati in stati che adottano differente decodifica del 
processo di recupero). 

 

• L’Impresa richiedente deve acquisire dal fornitore: 

 
o Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate con relativa conferma che i 

componenti, prodotti e materiali utilizzati non contengano le sostanze inquinanti 
di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH; 

o Certificazione FSC per almeno l’80% del legno vergine utilizzato. 

 
In alternativa a quanto sopra: 

La certificazione ISO 20121 come requisito che il fornitore di allestimenti debba produrre 
all’Impresa Richiedente può considerarsi sostitutiva delle altre certificazioni (per materiali 
quali moquette, vernici, stampe, plastica, profilati metallici, tessuti), ad eccezione della 
“Certificazione FSC per almeno l’80% del legno vergine utilizzato” nel caso di utilizzo di 
legno vergine. 
 
Si veda inoltre la Scheda 7 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio 

di non arrecare danno significativo all’ambiente (“Do no significant harm” – 

DNSH), consultabile al seguente link: 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf (versione aggiornata) 

 
 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf
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Attrezzature, supporto audio/video (es monitor, tv 
screen, proiettori e supporti informatici, videocamere, 
tablet, smartphone) 

 
 
 
 

Si applica 

• L’Impresa richiedente deve acquisire dal fornitore la seguente certificazione 
in relazione alle attrezzature acquistate: 

 
o Marchio ecologico di tipo I- Certificazione Ecolabel di tipo I secondo la ISO 

14024; 
 

oppure 
 

o Consumo energetico- Eco-etichetta EPA ENERGY STAR: 
 

o Controlli sulle sostanze soggette a restrizioni - Certificazione di conformità 
alla direttiva Reach/Rohs/ecodesign/compatibilità elettromagnetica; 

 
o Marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 

11469 e ISO 1043; 

o Qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione in conformità con 

uno dei seguenti standard: 
▪ ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS; 

▪ BS 8887‑220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly 

and end‑of‑life processing (MADE). The process of remanufacture. 
Specification (applicable to remanufacture processes)"; 

▪ BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly 
and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to 
refurbished/reconditioned equipment)"; 

▪ EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente 
scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso 
scopo per cui è stata concepita). 

L’impresa richiedente il finanziamento deve altresì acquisire dal fornitore: 

• Iscrizione del fornitore alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 
distributore 

Si veda inoltre la Scheda 3 di cui alla Guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (“Do no significant 
harm” – DNSH), consultabile al seguente link: 
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf
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I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf (versione aggiornata) 
 

Servizio elettricità (es. allacciamento elettrico, 
illuminazione stand e prese elettriche per il 
funzionamento dei macchinari qualora presenti nello 
stand). 

Utenze Varie. 

Servizio di pulizia dello stand. 

Costi di assicurazione. 

Compensi riconosciuti al personale incaricato 
dall'impresa (sia esterno che interno) per il periodo 
riferito all’esecuzione della fiera/mostra (compresi 
viaggi, soggiorni e trasferte per il raggiungimento del 
luogo della fiera/mostra) e/o direttamente collegati alla 
fiera/mostra stessa, come da idonea documentazione 
comprovante la spesa. Eventuali ulteriori compensi al 
personale incaricato dall'impresa (sia esterno che 
interno) sono riconosciuti nella misura massima del 
10% dell’importo del finanziamento concesso. 

Servizi di traduzione ed interpretariato offline. 

Non si applica  

 

C. Altre spese (≤ 70%) – Spese logistiche, promozionali e per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra 

Applicazione verifiche e controlli di conformità al 
principio DNSH 

Applicazione verifiche e 
controlli di conformità al 
principio DNSH 

 
Documentazione necessaria (dichiarazioni, certificazioni) da acquisire a cura 
dell’Impresa Richiedente il finanziamento 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf
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Spese logistiche 

Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, 
compreso il trasporto di campionario. 

Movimentazione dei macchinari/prodotti. 

Spese promozionali 

Partecipazione/organizzazione di business meeting, 
workshop, B2B, B2C 

Spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi 
di stampa (es. pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine 
e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a 
supporto dell’iniziativa, stampa specializzata, 
omaggistica). 

Realizzazione banner (es. poster e cartellonistica negli 
spazi esterni e limitrofi al centro fieristico). 

Spese di certificazione dei prodotti. 

Spese per consulenze connesse alla partecipazione 
alla fiera/mostra 

Consulenze esterne (es. designer/architetti, innovazione 
prodotti, servizi fotografici/video). 

 
Non si applica 

 

 


