
 
 
 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
Dipartimento sviluppo sostenibile  

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito 

le funzioni; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato sulla GURI, Serie Generale, n. 

264, dell’11 novembre 2022 ed in vigore dal 12 novembre 2022, il cui articolo 4 ha 

ridenominato il Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell'Ambiente e della 

Sicurezza Energetica (di seguito MASE); 

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione 

del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE), pubblicato in G.U. n. 228 del 23 

settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che 

abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il D.P.CM 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU 

Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. sopramenzionato, le competenze 

dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal 

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS); 

VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile 

l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del MiTE, 

registrato dalla Corte dei Conti al n. 2941 del 22 novembre 2021; 

VISTO il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti 

degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 28/11/2021, n. 3000; 

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2021, n. 492 con cui è stato istituito presso il 

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) un’apposita Unità di Missione (UdM) per 

l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del 

Ministero organizzato in una struttura di livello dipartimentale, ai sensi dell'articolo 5 del 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, denominata Dipartimento Unità di Missione per il 

PNRR (DiPNRR) e costituita da due Direzioni denominate Direzione generale Gestione 

finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo e Direzione Generale le Coordinamento, 

gestione progetti e supporto tecnico; 



 
 

  

CONSIDERATO che la Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo, ripartita in tre uffici dirigenziali non generali sono assegnate 

funzioni di presidio alle attività di rendicontazione e controllo assicurando, altresì, l’attuazione 

di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio 

finanziamento. 

VISTO il D.M. 12 novembre 2021, n. 464, di adozione dell’Atto di indirizzo concernente 

l’individuazione delle politiche del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022 e per 

il triennio 2022-2024; 

VISTO il D.M. 3 marzo 2022, n. 101, di approvazione della direttiva generale recante gli 

indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2022, 

ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554; 

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la 

crisi COVID- 19; 

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 “General Block Exemption Regulation” (GBER), in 

merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della 

valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR) e notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTA, in particolare, la Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 

1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile Investimento 1.2 del PNRR che prevede la 

realizzazione di “progetti “faro” di economia circolare”; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, 

convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

VISTO nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna 

amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento 

delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante 

l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 



 
 

  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per 

l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del PNRR e la ripartizione di 

traguardi ed obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione; 

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la 

funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture 

stradali e autostradali e in particolare l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della 

decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la 

base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, 

delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto 

dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti 

impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”; 

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 

2021 assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica, 600.000.000,00 euro per 

l’Investimento 1.2, nell’ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, che prevede la 

realizzazione di progetti “faro” di economia circolare; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 

finanziari stabiliti nel PNRR; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti 

PNRR” e relativi allegati; 

VISTA la Circolare MEF- RGS del 29 ottobre 2021 n. 25, recante “Rilevazione periodica 

avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 

31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il 

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla 

Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione 

dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. 

doppio finanziamento”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni 

attuative”; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi 

e soggetti attuatori del PNRR”; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di 

gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” ed in 

particolare degli obblighi anche in fase di selezione delle operazioni e quindi in via preventiva 

alla concessione dei finanziamenti, di attivare iniziative necessarie a prevenire le frodi, la 



 
 

  

corruzione, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli 

interventi PNRR; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 29 aprile 2022, n. 21 recante “Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in 

relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata 

nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, “Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, “Controllo di regolarità amministrativa 

e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di 

regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime 

indicazioni operative”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle 

risorse PNRR”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 11 agosto 2022 n.30, recante “Procedure di controllo e 

rendicontazione delle misure PNRR”; 

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Indicazioni 

e trasmissione format per l’attuazione delle misure”; 

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR - Politica 

antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione 

dei progetti”; 

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura 

di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate 

dal Piano”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO, in particolare, il punto 8 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, il quale 

dispone che le proposte di finanziamento di cui al punto 3 del medesimo decreto saranno 

oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita Commissione che sarà nominata con 

successivo decreto ministeriale e sarà composta da n. 3 membri nominati dal MiTE, di cui uno 

con funzioni di presidente di Commissione, n. 6 membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, 

n. 4 membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in 

rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole e n. 2 membri in 

rappresentanza dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e che la 

stessa Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili 

per ciascuna linea di intervento; 

VISTI gli Avvisi relativi all’Investimento 1.2., Linee d’Intervento A, B, C e D del 15 ottobre 

2021, rettificati con decreto dipartimentale n. 118 del 24 novembre 2021, ai cui articoli 12 e 13 

sono disciplinate le modalità di nomina e i compiti della Commissione di ammissione e 

valutazione delle Proposte;  



 
 

  

VISTO il decreto dipartimentale dell’11 febbraio 2022, n. 23, con il quale sono stati prorogati 

i termini per la presentazione delle Proposte; 

VISTO il decreto dipartimentale del 3 maggio 2022, n. 135, con il quale è stata nominata la 

Commissione di ammissione e di valutazione di cui all’articolo 12 degli Avvisi suindicati; 

VISTO il decreto dipartimentale del 31 agosto 2022, n. 170, con il quale è stata è nominata, in 

rappresentanza del MiTE e in sostituzione della Dott.ssa Rita Piermatti, la Dott.ssa Maria 

Benedetta Francesconi, Direttore Generale della Direzione Coordinamento gestione progetti e 

supporto tecnico dell’Unità di Missione per il PNRR, quale componente della Commissione 

istituita con il suddetto decreto dipartimentale; 

VISTA la nota acquista al prot. n. 110020 del 12 settembre 2022, con la quale la Commissione 

ha chiesto una proroga per il completamento dell’attività istruttoria per le Linee d’Intervento 

A, B, C e D; 

VISTO il decreto dipartimentale del 16 settembre 2022, n. 174, con il quale è stato, tra l’altro, 

disposta la proroga fino al 13 ottobre 2022 dei termini per la predisposizione, da parte della 

Commissione, della proposta di graduatoria riferita all’Avviso relativo all’Investimento 1.2 

Linea d’Intervento A; 

VISTA la nota acquista al prot. n. 126700 del 13 ottobre 2022, con la quale la Commissione 

ha chiesto una proroga di 15 giorni naturali e consecutivi per il completamento dell’attività 

istruttoria per la Linea d’Intervento A; 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del MiTE in data 13 ottobre 2022, con il quale 

è stato reso noto che la pubblicazione della proposta di graduatoria sarebbe avvenuta in data 

28 ottobre 2022; 

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall’articolo 13, commi 4 e 5, dell’Avviso, la 

Commissione, all’esito della valutazione delle Proposte, redige una proposta di graduatoria 

delle Proposte ammissibili al finanziamento secondo un ordine decrescente rispetto al 

punteggio attribuito e che, sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla 

Commissione, il MiTE (ora MASE), completate le verifiche amministrative, approva con 

decreto la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento e provvede, sempre 

con decreto, alla concessione dei contributi; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. f), dell’Avviso di cui sopra, le 

Proposte devono rispettare la condizione di cui all’articolo 47 del GBER per essere ammesse 

al finanziamento; 

CONSIDERATO che in base alla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 

preliminarmente all’assegnazione delle risorse ai beneficiari finali, quali soggetti attuatori dei 

progetti ammessi a finanziamento, in base a quanto stabilito dall’art. 22 del regolamento (UE) 

2021/2021, la Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e 

controllo del Dipartimento Unità di Missione PNRR è tenuta ad una preliminare valutazione in 

merito alla verifica del doppio finanziamento e conflitto di interessi secondo la procedura 

richiamata nella predetta circolare; 

VISTA la proposta di graduatoria, trasmessa dalla suddetta Commissione ed acquisita al prot. 

n. 134039 del 27 ottobre 2022, di cui si è preso atto con Decreto dipartimentale del 27 ottobre 

2022, n. 195; 

RILEVATO che la suddetta proposta di graduatoria è stata oggetto di pubblicazione ai soli 

fini di trasparenza amministrativa, senza assunzione di alcun vincolo giuridico né costitutivo 

di qualsivoglia affidamento legittimo circa i risultati finali della procedura; 



 
 

  

ASSUNTE le determinazioni conclusive in ordine all’ammissibilità delle Proposte; 

VISTI gli esiti definitivi dei lavori a cura della richiamata Commissione, acquisiti al prot. n. 

158451 del 16 dicembre 2022; 

INDIVIDUATO il contributo massimo erogabile a ciascun Proponente ammesso a 

finanziamento sulla base del punteggio attribuito dalla suddetta Commissione e nel rispetto 

delle previsioni sulle risorse disponibili di cui all’articolo 3 e all’articolo 13, comma 6, 

dell’Avviso sopra indicato; 

RILEVATO che il contributo massimo di cui sopra è stato individuato sulla base dei soli dati 

forniti dai soggetti proponenti e che, pertanto, non comporta l’assunzione di alcun vincolo 

giuridico rispetto al riconoscimento dei contributi come ivi definitivi, anche al fine di garantire 

la corretta applicazione delle disposizioni del GBER; 

VISTA la nota prot. n. 165182 del 29 dicembre 2022 della Direzione generale gestione 

finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento 

dell’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MiTE, con la quale 

sono stati riportati gli esiti della valutazione circa l’assenza di conflitti di interesse e doppio 

finanziamento in base alla procedura prevista dalla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 

maggio 2022; 

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, dell’Avviso, di approvare la 

graduatoria definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento, provvedendo 

successivamente, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, dell’Avviso medesimo all’adozione del 

decreto di concessione per l’attuazione delle Proposte ammesse definitivamente al 

finanziamento; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Approvazione della graduatoria definitiva) 

1. Si approva la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento relativa 

all’Investimento 1.2 Linea d’Intervento A per come riportata all’Allegato 1 del presente 

decreto. 

2. All’Allegato 2 del presente decreto sono indicate le Proposte non ammesse a finanziamento 

relative all’Investimento di cui sopra. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della 

sicurezza energetica. 

 

Il Capo Dipartimento 

Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

             i sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 



Allegato 1 – Graduatoria definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento 
 

ID PROPOSTA Ragione Sociale Destinatario 

Area 
Geografica 

(Nord/Centro-
Sud) 

PUNTEGGIO 
FINALE 

PROPOSTA 

Contributo 
massimo 
erogabile 

Note 

MTE12A_00000158 VI.BI. ELETTRORECUPERI S.R.L. Nord                81,52           135.000,00    

MTE12A_00000196 
INDUSTRIA RICICLAGGIO GOMMA S.R.L. 
IN SIGLA  IRIGOM S.R.L. 

Centro-Sud                79,55       3.195.637,13    

MTE12A_00000109 SIRMET S.R.L. Centro-Sud                78,69       3.386.878,39    

MTE12A_00000169 TRED CARPI  S.P.A. Nord                77,15       3.671.845,05    

MTE12A_00000059 RI.ME.L. S.R.L. Centro-Sud                76,67       1.706.400,00    

MTE12A_00000064 
GREENEVO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

Nord                76,33       1.478.406,15    

MTE12A_00000083 ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. Centro-Sud                75,86       3.578.876,43    

MTE12A_00000118 SEMIA GREEN SRL Centro-Sud                75,85           908.472,40    

MTE12A_00000152 VALCART S.R.L. Nord                75,65       2.255.418,00    

MTE12A_00000084 SIM GREEN S.R.L. Centro-Sud                75,59       2.678.625,00    

MTE12A_00000187 ITALCAVE S.P.A. Centro-Sud                75,10           999.570,00    

MTE12A_00000112 GREEN UP S.P.A. Nord                75,04           641.320,60    

MTE12A_00000201 VALLI GESTIONI AMBIENTALI S.R.L. Nord                74,42       1.876.493,48    

MTE12A_00000097 TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L. Centro-Sud                74,26           266.760,00    

MTE12A_00000135 
CENTRO ROTTAMAZIONE E 
DEMOLIZIONE PONTINA S.R.L. 

Centro-Sud                74,00       2.013.008,25    

MTE12A_00000117 ECO TECNOLOGY S.R.L. Centro-Sud                73,15       1.163.580,00    

MTE12A_00000115 WM MAGENTA S.R.L. Centro-Sud                72,27           746.550,00    

MTE12A_00000175 SIMA S.R.L. Centro-Sud                72,22       2.124.000,00    

MTE12A_00000142 ECOSYSTEM SOCIETA PER AZIONI Centro-Sud                72,18           574.370,21    

MTE12A_00000161 CLEA ENERGY S.R.L. Centro-Sud                71,73           600.000,00    



ID PROPOSTA Ragione Sociale Destinatario 

Area 
Geografica 

(Nord/Centro-
Sud) 

PUNTEGGIO 
FINALE 

PROPOSTA 

Contributo 
massimo 
erogabile 

Note 

MTE12A_00000050 RI.PLASTIC S.P.A. Centro-Sud                70,84     10.732.481,94    

MTE12A_00000139 
AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE 
AMBIENTALE TORINO S.P.A., SIGLABILE 
AMIAT S.P.A. 

Nord                69,99           864.498,95    

MTE12A_00000138 SISTEMI ENERGETICI S.P.A. Centro-Sud                69,92       1.630.930,52    

MTE12A_00000114 
B. &. T.A.  BONIFICA TRATTAMENTI 
AMBIENTALI S.R.L. 

Nord                69,63           429.330,00    

MTE12A_00000210 FORFIRM ITALIA SRL Nord                68,77           116.794,92    

MTE12A_00000029 
S.E.VAL. - SOCIETA' ELETTRICA 
VALTELLINESE - S.R.L. 

Nord                67,33       6.518.812,50    

MTE12A_00000080 VALENTINI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. Centro-Sud                66,67       5.676.000,00    

MTE12A_00000089 PULI ECOL RECUPERI S.R.L. Centro-Sud                66,63           415.350,00    

MTE12A_00000141 ITELYUM REGENERATION S.P.A. Centro-Sud                66,11           804.000,02    

MTE12A_00000113 DISMECO S.R.L. Nord                66,11       1.083.500,00    

MTE12A_00000103 AMBIENTHESIS S.P.A. Centro-Sud                65,40       2.551.764,58    

MTE12A_00000078 PHYSIS - S.R.L. Centro-Sud                65,30             75.000,00    

MTE12A_00000010 SINTESI S.R.L. Centro-Sud                65,02       4.593.540,00    

MTE12A_00000213 INDUSTRIALE MONTE ROSE' S.R.L. Centro-Sud                63,67       4.029.900,00    

MTE12A_00000106 B. SERVICE S.R.L. Centro-Sud                63,35           309.050,00    

MTE12A_00000040 STENA RECYCLING S.R.L. Nord                63,08       1.305.325,00    

MTE12A_00000133 ECONSUL S.R.L.S Centro-Sud                62,98       1.251.572,00    

MTE12A_00000207 M.C. CONSULTING S.R.L. Centro-Sud                62,69           222.197,36    

MTE12A_00000123 PLASTISAVIO S.P.A. Nord                62,33           625.083,75    

MTE12A_00000151 
DIRENZO SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Centro-Sud                61,36           577.200,00    

MTE12A_00000191 I.S.E. ECOLOGIA & SERVIZI S.R.L. Centro-Sud                61,04           421.052,04    



ID PROPOSTA Ragione Sociale Destinatario 

Area 
Geografica 

(Nord/Centro-
Sud) 

PUNTEGGIO 
FINALE 

PROPOSTA 
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massimo 
erogabile 

Note 

MTE12A_00000149 RIRAEE S.R.L. Nord                61,01           108.500,00    

MTE12A_00000172 GREENLIFE S.R.L. Nord                60,83           583.281,67    

MTE12A_00000212 AS AMBIENTE S.R.L. Centro-Sud                60,63           974.499,74    

MTE12A_00000192 ALBATECH S.R.L Nord                60,27           791.450,00    

MTE12A_00000039 ZILIO GROUP SRL Nord                59,64       4.493.753,55    

MTE12A_00000211 VALLONE - S.R.L. Centro-Sud                59,62           821.500,00    

MTE12A_00000125 MAGNI IMPIANTI S.R.L. Nord                59,42           825.000,00    

MTE12A_00000071 LORUSSO ESTRAZIONE SRL Centro-Sud                59,23       1.839.909,53    

MTE12A_00000206 ELIOMED TECH S.R.L. Centro-Sud                59,13       2.300.200,00    

MTE12A_00000174 GEOLAD S.R.L. Centro-Sud                58,92           974.499,74    

MTE12A_00000195 SEVAL CASEI S.R.L. Nord                58,54       1.298.000,00    

MTE12A_00000203 MITO S.R.L. SEMPLIFICATA Centro-Sud                58,39           815.500,00    

MTE12A_00000116 RIFIUTI E SERVIZI S.R.L. Centro-Sud                58,09           521.414,88    

MTE12A_00000079 HTR BONIFICHE SRL Centro-Sud                57,95       4.150.000,00    

MTE12A_00000092 TELLFER S.R.L. Nord                57,87       4.310.100,00    

MTE12A_00000060 VALMEG S.R.L. Centro-Sud                57,05           545.193,94    

MTE12A_00000153 RIU SRL Centro-Sud                54,97       1.270.977,26    

MTE12A_00000167 ENERGIA ITALIA S.R.L. Centro-Sud                54,28       4.317.950,00    

MTE12A_00000156 FEDELI F.LLI S.R.L. Nord                52,35           880.550,00    

MTE12A_00000193 WIDECH S.P.A. Centro-Sud                50,97       2.850.138,00    

MTE12A_00000214 PIGNATARO PATRIMONIO SRL Centro-Sud                49,91       3.686.009,41    



ID PROPOSTA Ragione Sociale Destinatario 
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Geografica 

(Nord/Centro-
Sud) 
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MTE12A_00000204 CALOGERO CARLINO S.R.L. Centro-Sud                47,84           974.499,74    

MTE12A_00000202 PAGLIANI SERVICE S.R.L. Centro-Sud                47,73           605.240,00    

MTE12A_00000186 R.M. S.R.L. Centro-Sud                47,30           622.920,00    

MTE12A_00000208 GEIEFFE S.R.L. Centro-Sud                46,63       3.746.038,80    

MTE12A_00000107 SPRINT S.R.L. Nord                45,53           346.500,00    

 
  



Allegato 2 – Proposte non ammesse al finanziamento 

ID PROPOSTA Ragione Sociale Destinatario 
Area Geografica 

(Nord/Centro-Sud) 

MTE12A_00000023 ORIM S.P.A. Centro-Sud 

MTE12A_00000086 ESPLODENTI SABINO S.P.A. Centro-Sud 

MTE12A_00000132 TRENDEVICE S.P.A. Centro-Sud 

MTE12A_00000087 PRECIOUS METALS RECOVERY - INDUSTRY S.R.L. Centro-Sud 

MTE12A_00000101 BENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Centro-Sud 

MTE12A_00000205 OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L. Centro-Sud 
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