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Finanziamento a valere su risorse F.394/81 stanziate dall’Unione Europea – NextGenerationEU - PNRR Misura 1, – Componente 2, – 
Investimento 5, Linea progettuale “Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” 

 

Scheda Tecnica 2 - VERIFICHE E CONTROLLI PER GARANTIRE LA CONFORMITA AL PRINCIPIO DEL DNSH 
 
 
Spese Ammissibili - Circolare 02/PNRR/2021 – Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce) 

 

A. Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place 

Spese Ammissibili Applicazione verifiche e controlli di 
conformità al principio DNSH 

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

Creazione, acquisizione e 
configurazione della piattaforma 

Non si applica  

Componenti hardware e 
software 

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

1. L’Impresa Richiedente deve acquisire dal fornitore la seguente documentazione: 

• 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; 

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)"; 
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  - 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/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-
32_guida_operativa.pdf  

 
2. L’Impresa Richiedente, limitatamente alle spese che includono servizi in cloud e di 

hosting (per i software), 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): 
o 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); 

 
o 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: 
o il GWP (Global Warming Potential) dei refrigeranti utilizzati nei sistemi di 

raffreddamento non ecceda il valore di 675 CO2eq e che 
o 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/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-
32_guida_operativa.pdf  
 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
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Estensioni componenti software 
per ampliare le funzionalità (es. 
software per la gestione degli 
ordini, circuiti di pagamento, 
servizi cloud, integrazioni con 
ERP, CRM, AI e realtà 
aumentata). 

 
 

Creazione e configurazione app. 

Non si applica  
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Spese di avvio dell’utilizzo di un 
market place. 

  

B. Investimenti per la piattaforma oppure per il market place 

Spese Ammissibili Applicazione verifiche e controlli di 
conformità al principio DNSH 

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

 
 

Spese di hosting del dominio 
della piattaforma. 

 
Si applica per spese che includono servizi in 
cloud e di hosting 

 
L’Impresa Richiedente, limitatamente alle spese che includono servizi in cloud e di 
hosting (per i software), 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): 
o 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); 

 
o 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: 
o il GWP (Global Warming Potential) dei refrigeranti utilizzati nei sistemi di 

raffreddamento non ecceda il valore di 675 CO2eq e che 
o 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/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-
32_guida_operativa.pdf  

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf
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Fee per utilizzo della piattaforma 
oppure di un market place. 

Spese per investimenti in 
sicurezza dei dati e della 
piattaforma. 

Non si applica  
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Aggiunta di contenuti e soluzioni 
grafiche. 

Spese per lo sviluppo del 
monitoraggio accessi alla 
piattaforma. 

Spese per lo sviluppo di analisi 
e tracciamento dati di 
navigazione. 

Consulenze finalizzate allo 
sviluppo e/o alla modifica della 
piattaforma. 

Registrazione, omologazione e 
tutela del marchio. 

Spese per certificazioni 
internazionali di prodotto. 

  

 
C. Spese promozionali e formazione relative al progetto 

Spese Ammissibili Applicazione verifiche e controlli di 
conformità al principio DNSH 

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

Spese per l’indicizzazione della 
piattaforma oppure del market 
place. 

Spese per web marketing. 

Spese per comunicazione. 

Formazione del personale 
interno adibito alla 
gestione/funzionamento della 
piattaforma. 

Non si applica  

 


