
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Economia circolare e contributi alle imprese: al via il credito d’imposta per l’acquisto di 
materiali di recupero 
Con il decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, i 
ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno 
definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di 
recupero per l’accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito 
d'imposta. 
 

Ora sono disponibili sul sito del Ministero della Transizione Ecologica le modalità per accedere al 
contributo rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi 
provenienti da materiali di recupero. Le istanze potranno essere presentate tramite la piattaforma 
informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it ) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al 
termine previsto del 22 aprile 2022. L’incentivo rientra nel piano d’azione nazionale a sostegno 
dell’economia circolare e dell’efficientamento delle risorse. 
 
La modulistica è disponibile sul sito: https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-e-contributi-
alle-imprese-al-il-credito-d-imposta-l-acquisto-di-materiali  
 

Il rapporto di EY sul “futuro sostenibile” 
EY è una società di servizi nata per aiutare le aziende a valutare le nuove opportunità e gestire i 
rischi per una crescita responsabile.  
 

Con il rapporto su futuro sostenibile, EY ha evidenziato come le imprese italiane stiano facendo 
passi da gigante nel campo dei progetti riferibili alla circolarità, ma ha, allo stesso tempo, mostrato 
come sia ancora poco diffusa una visione industriale strategica e strutturata in questo campo. 
 

Lo studio analizza le più rilevanti tendenze di sviluppo sostenibile per le imprese italiane, 
evidenziando come i processi di trasformazione avviati prima della pandemia non abbiano subito 
una battuta d’arresto. Secondo lo studio, infatti, le imprese hanno continuato a investire in 
circolarità, il 69% delle aziende italiane ha sviluppato un piano di sostenibilità nel 2021 ma solo il 
44% ha definito target quantitativi. Probabilmente quest’ultimo è dovuto al fatto che solo 
recentemente sono state introdotte politiche e strategie nazionali ed internazionali sulla circolarità 
ed all’assenza di standard e un quadro di riferimento per la misurazione e valutazione 
dell’economia circolare. 
 

È risultato, inoltre, evidente che, se fino a qualche tempo fa il tema della sostenibilità riconduceva 
principalmente a questioni ecologiche e ambientali, oggi riguarda anche direttamente il settore 
economico-produttivo. Le aziende cominciano a comprendere come l’essere sostenibili può 
garantire anche un benessere economico con possibili miglioramenti della competitività aziendale.  
 

In conclusione, viene evidenziato come: 
 

- la sostenibilità sia un percorso che si sta portando ad una completa trasformazione della 
società, delle aziende e delle persone 
- delle opportunità sono offerte dal PNRR ma per approfittarne è necessario che le aziende 
sviluppino piani che siano misurabili e con tempi certi. 
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Per informazioni:  info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista. Approfondimenti su:  www.pvcforum.it 
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