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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 98/2021 

          Pisa, 28 dicembre 2021 

 

Oggetto: Agevolazioni economia circolare, PROGETTI FARO 

 

Sono aperti i bandi a favore dell’economia circolare finanziati dal PNRR, che prevedono un 
contributo a fondo perduto di max il 55% per investimenti in raccolta e riciclo. Di seguito si riportano i 
dettagli. 

 
Soggetti beneficiari  

 Imprese di qualsiasi dimensione, che esercitano attività industriale di beni e servizi; attività di 

trasporto; attività ausiliare alle precedenti 

 Imprese artigiane 

 

Sono previste 4 linee d’intervento, per ciascuna si indicano gli interventi ammissibili: 
 
Linea d’intervento A - Raccolta e il riciclo dei Raee: ammodernamento (anche ampliamento) e 
realizzazione nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (comprese turbine eoliche e pannelli fotovoltaici). 
 
Linea d’intervento B – Raccolta e riciclo: ammodernamento (anche ampliamento) e realizzazione nuovi 
impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta cartone. 
 
Linea d’intervento C – Riciclo dei rifiuti plastici: realizzazione nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti 
plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs) compresi i rifiuti di plastica in mare cd 
“Marine litter. 
 
Linea d’intervento D – Raccolta e riciclo delle frazioni tessili: infrastrutture della raccolta delle frazioni di 
tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di 
riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”. 
 
La Bd Consulting è in grado di supportare ed assistere le aziende nella valutazione del programma 

d’investimento, nella raccolta della documentazione e nelle successive fasi di presentazione della domanda e 

richiesta finale del contributo. Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine 

di rimanere aggiornati sulle news e scadenze.  

 

Cogliamo l’occasione per augurare buone feste. 

 

          Cordiali saluti 
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