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Roma, 19 Ottobre 2021 
Prot. 1456/DG 

ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE CATEGORIE INTERESSATE 

 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: PNRR – Pubblicati gli avvisi per i progetti su rifiuti ed economia circolare 

 
Il Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato sul proprio sito i decreti e i relativi 
avvisi con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo 
e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili.  
 
Tra quaranta giorni saranno pubblicati i fac-simile delle proposte da compilare e decorsi 60 
giorni dalla pubblicazione degli avvisi, imprese ed enti pubblici potranno inviare i propri 
progetti per accedere ai 2,1 miliardi che il PNRR dedica a gestione dei rifiuti ed economia 
circolare. Il 60% delle risorse totali sarà destinato alle Regioni del Centro-Sud. 
 
Sono due le linee d’investimento previste dal PNRR1:  
 
1. “Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti 

esistenti” (1,5 miliardi): i soggetti abilitati alla presentazione delle proposte sono soggetti 
pubblici, enti d’ambito, comuni e gestori del servizio pubblico dei rifiuti urbani. La linea 
prevede a sua volta tre linee d’intervento: 

a) raccolta differenziata (es. dall’acquisto di cassonetti intelligenti, software gestionali) 
AVVISO 1.1 linea A; 

b) impianti di trattamento e riciclo (es. compostaggio, digestione anaerobica con 
produzione di biometano, strutture automatizzate di selezione degli imballaggi 
proposte in materia di gestione dei fanghi da depurazione) AVVISO 1.1 linea B; 

c) soluzioni innovative per frazioni di rifiuto critiche. (es. 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”.)  
AVVISO 1.1 linea C 

 

 

1 Avviso di pubblicazione dei Decreti inerenti gli Inv. 1.1 e 1.2 della missione M2C1 

 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-1.1_Linea-A_15102021_signed.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-1.1_Linea-B_15102021_signed.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-1.1_Linea-C_15102021_signed.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2021_09_29_Decreti_PNRR_M2C1_inv1.1_1.2.pdf
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2. “Iniziative ‘flagship’ per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili” (600 milioni): 
progetti faro di economia circolare è dedicata alle imprese del riciclo. I progetti finanziabili 
riguarderanno le seguenti tipologie :  

a) impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine 
eoliche e pannelli fotovoltaici” AVVISO 1.2 linea A; 

b) impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica  e del riciclo dei rifiuti in 
carta e cartone” AVVISO 1.2 linea B; 

c) impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine 
litter  AVVISO 1.2 linea C; 

d) 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” AVVISO 1.2 linea D. 

 
Per tutte le linee di intervento i progetti dovranno essere accompagnati da un cronoprogramma 
che preveda l’individuazione dei soggetti esecutori entro il 31 dicembre 2023, mentre la data 
di fine lavori non potrà superare il 30 giugno 2026. 
 
Le proposte presentate verranno valutate da una Commissione Nazionale nominata con 
successivo decreto ministeriale, composta da 

- tre membri nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di Commissione,  
- sei membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA; 
- quattro membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in 

rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole; 
- due membri in rappresentanza dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA)”. 
 

Il Responsabile Ambiente ed Economia Circolare (daniele.gizzi@confartigianato.it) è a 

disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra. 

 
Cordiali saluti 

IL DIRETTORE 
Bruno Panieri 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-1.2_Linea_A_15102021_signed.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-1.2_Linea_B_15102021_signed.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-1.2_Linea_C_15102021__signed.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-1.2_Linea_D_15102021__signed.pdf
mailto:daniele.gizzi@confartigianato.it

