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Avviso pubblico nazionale – PNRR 
 

“Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi per lo smaltimento di 
materiali assorbenti ad uso personale, fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti 

tessili” 
 

MITE 
  

Quando scade 14 febbraio 2022 

Cosa si 

finanzia  

• Impianti di trattamento ed essicazione dei fanghi provenienti da impianti di 

depurazione; 

• Impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad uso 

personale (PAD), rifiuti tessili e di pelletteria. 

Obiettivi 
Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di 
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale 
(PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. 

A chi è rivolto •  Regioni, Comuni, Province. 
•  EGATO Operativi  

Risorse 

disponibili 

Dotazione complessiva di € 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni di euro).  Il 

60% delle risorse complessive, pari a euro 270.000.000 (duecentosettanta milioni di 

euro), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, 

Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). 

Il residuo 40%, pari a euro 180.000.000 (centottanta milioni di euro), è destinato alle 

restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.  

Entità del 

contributo per 

Ente 

• Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 
100% (cento per cento) dei costi ammissibili.  

• Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 
10.000.000 (dieci milioni).  

Modalità di 

presentazione 
 Contattaci per maggiori informazioni 

Leggi il Bando  Contattaci per maggiori informazioni 

Consigli per la 

progettazione 
 Contattaci per maggiori informazioni  

Partner utili  Contattaci per maggiori informazioni 
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