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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

Il Servizio Energia ed Economia Verde dell’Assessorato dell’Industria della Regione 

Autonoma della Sardegna ha approvato le disposizioni attuative del Bando pubblico di 

Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City finalizzato ad attuare azioni di 

supporto alle PMI per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica veloce accessibili 

al pubblico lungo le principali reti viarie di collegamento della Sardegna o nelle zone 

industriali.  

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Sono ammesse a beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese che dispongono di 

aree private accessibili al pubblico ubicate in comuni che confinano con le principali reti 

viarie di collegamento della Sardegna (SS 131, SS 131dcn, SS 729 (Nuova Sassari-Olbia), 

SS 130, SS 125, SS 554 e SS 195) o in zone industriali. 

 

Sono ammessi tutti i settori compatibili con la fornitura del servizio di ricarica in aree 

accessibili al pubblico come per esempio distributori di carburanti, attività commerciali, 

autorimesse. 

PROGETTI DI INVESTIMENTI  

Il progetto da finanziare deve rispettare i seguenti criteri: 

 L’intervento deve consistere nella realizzazione di un’infrastruttura di ricarica 

elettrica veloce accessibile al pubblico attraverso l’utilizzo dell’energia prodotta 

da un impianto fotovoltaico di proprietà dell’impresa proponente e/o 

attraverso l’utilizzo di energia certificata 100% da fonte rinnovabile acquistata 

dal mercato; 

 Il valore del piano aziendale deve essere minimo di euro 15.000 e massimo da 

150.000 euro 

 

I progetti di investimento devono prevcedere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
 

 L’infrastruttura di ricarica elettrica deve avere una potenza minima di 22kW-

50kW ed essere destinata ai veicoli di categoria M, N, L di cui all’art. 47 del Codice 

della Strada; 

 Punti di ricarica con diversi tipi di connettori 

 L’infrastruttura di ricarica deve inoltre: 

 essere dotata di tutti i sistemi necessari a garantire l’assoluta 

interoperabilità con tutti i veicoli elettrici ed ibridi plug-in; 

 disporre di modalità di pagamento che permettono a tutti gli utilizzatori di 

veicoli elettrici di usufruire del servizio di ricarica; 
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 garantire l’erogazione continua del servizio attraverso un piano di 

manutenzione ordinaria e straordinaria (24H al giorno); 

 rispettare tutte le norme tecniche e di sicurezza previste dalle normative di 

settore; 

 garantire un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti (tra cui il rispetto 

del D.M. n. 236/89 e del D.P.R. n. 503/96). L’accesso non discriminatorio 

può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per la progettazione del sito di ricarica, l’acquisto e 

l’installazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica comprensiva delle opere e degli oneri 

necessari alla messa in esercizio. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

L’aiuto è erogato nella forma di sovvenzione a fondo perduto fino al 75% dei costi 

ammissibili e fino a un massimo di 30.000 euro per ogni proposta ammissibile.  

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è pari a 2.115.915,00 €. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso agli aiuti previsti può essere presentata dalle ore 09.00 del 21 

giugno 2022 fino alle ore 14.00 del 30 settembre 2022 utilizzando esclusivamente 

l’apposito Sistema informativo della Regione Sardegna (SIPES) 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 

rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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