
 

 Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa  
Viale Ancona 15 – 30172 Mestre (Venezia) – Tel.: 041.533.18.00 – Fax.: 041.533.18.01 
Sito internet: www.consorziovenetogaranzie.it  –  e-mail: posta@venetogaranzie.net 

Registro Imprese, P.IVA e Cod. Fisc. 02721420277 – R.E.A. 235775 – A.I.A. 999139 – U.I.C. 27885 
Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A125425 

 

 

BONUS TRANSIZIONE ECOLOGICA ALBERGHI 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Tutte le imprese appartenenti alla filiera turistica e residenti nel territorio dello Stato che 

dal 1° gennaio 2022 siano in regola con il DURC e abbiano uno dei seguenti codici Ateco  

prevalenti: 

55.10.00 - Alberghi 

55.20.10 – Villaggi turistici 

55.20.20 – Ostelli della Gioventù 

55.20.30 – Rifugi di montagna 

55.20.40 – Colonie marine e montane 

55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence 

55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.23.5 – Attività agrituristiche 

55.30.00 – Aree di campeggio 

55.90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese effettuate per l’acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali  

biodegradabili e compostabili (secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432  

del 2002), funzionali all’esercizio dell’attività di impresa, ivi compresi i set di cortesia. 

I beni devono essere corredati da supporti tecnico – informativi recanti le caratteristiche e la 

 composizione dei prodotti, nonché dal riferimento al finanziamento dell’acquisto da parte del  

Ministero del Turismo, anche mediante apposizione del logo. 

Le spese devono essere sostenute dal 23 febbraio 2022 fino alla comunicazione di esaurimento  

delle risorse da parte del Ministero 

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO 

È riconosciuto in misura proporzionale all’importo della spesa sostenuta. 
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Spesa minima ammissibile: € 5.000 

Contributo: Pari ad € 500 per ogni € 5.000 di spesa per un importo massimo non superiore ad €  

5.000 

Regime: De Minimis 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda va inviata all’indirizzo PEC pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it  a 

partire dal 22 giugno 2022 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque 

non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2022. 


