
 



 
 
 

 
 
 
 

DNSH CHECK! 

Il tool che rende i tuoi investimenti aziendali 
DNSH compliant 

CSR 



Che cosa è il DNSH 

Rispettare il “principio do not significant harm”, (DNSH) letteralmente 
“non arrecare un danno significativo all’ambiente”, significa porre in 
essere attività che rispettino gli obiettivi ambientali di cui sopra. 
Tutta la politica fiscale del settennato Europeo, che si sostanzia nel 
Piano Next Generation EU, prevede che si applichi il principio del DNSH 
per finanziare gli investimenti delle imprese. 
Questo vale anche per gli interventi previsti dal PNRR, ma in realtà per 
tutti i programmi di finanziamento comunitari, sia diretti che indiretti. 

II 18 giugno 2020 il Parlamento europeo, al fine di promuovere gli 
investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché 
contribuire a realizzare gli obiettivi del Green New Deal, ha adottato il 
Regolamento UE 2020/852 noto anche come il Regolamento Tassonomia. 
Scopo di tale Regolamento è quello di stabilire i criteri per determinare se 
un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile così da individuare il 
grado di ecosostenibilità di un investimento. 
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Tassonomia, per “obiettivi 
ambientali” si intendono: 

• la mitigazione dei cambiamenti climatici;
• l’adattamento ai cambiamenti climatici;
• l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
• la transizione verso un’economia circolare;
• la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
• la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

In sostanza, nel momento in cui uno 
Stato membro emana un bando che 
prevede una forma di incentivazione 

pubblica di qualsiasi natura, le cui 
risorse derivano dal Next Generation 

EU (cioè i fondi comunitari del 
settennato), è obbligatorio 

ammettere alla agevolazione solo gli 
investimenti che sono adeguati al 

DNSH 



Perché è importante il DNSH 

La partecipazione ad un bando o la richiesta
di un incentivo richiede la verifica ex ante che
l'investimento sia adeguato al DNSH

Ma questo deve essere verificato in realtà
ogni qualvolta si fa un nuovo investimento,
per dimostrare che l'azienda è su un percorso
di ecosostenibilità

Nasce pertanto il rischio che se l'investimetno non è DNSH
compliant, tale spesa non possa essere rendicontata.
Oppure che non possa migliorare l'esposizione dell'azienda
ai fattori ESG (sia per ottenere green finance a condizioni
vantaggiose, o per poter elencare l'investimento nella
reportistica non finanziairia)



I vantaggi derivanti DNSH CHECK! 

VantaggiAccesso più veloce alla PA e bandi di
finanziamento

Verifica continua degli investimenti in ottica ESG

Possibilità di verificare le caratteristiche che deve
rispettare l'investimento prima di fare l'ordine
con il fornitore

Elimina il rischio inerente la rendicontazione con
la possibilità altrimenti che il
finanziamento/agevolazione vengano revocati

Permette di fare investimenti che sono allineati alla
Tassonomia ESG Comunitaria con vantaggi in termini di
'green finance', rapporti con le banche e la possibilità
di sfruttare tutti i sistemi premianti

Migliora l'esposizione della Società ai fattori ESG e
permette di utilizzare i dati degli investimenti
nella Reportistica non Finanziaria



La semplicità di utilizzo del tool ed il 
costante aggiornamento 

UN TOOL CON LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE E VERIFICARE 
L’INVESTIMENTO DA EFFETTUARE 

Ö Un menù completo, con tutte le opportunità di investimento 
Ö Vengono prese in considerazione tutte le opzioni previste dalla normativa Comunitaria e 

Domestica 
Ö Vengono gestite tutte le richieste previste dai Bandi a valere sul PNRR e dei fondi Comunitari 

a valore sui POR 



Tutti i diritti riservati © 

Ö La sottoscrizione dell’abbonamento al tool DNSH CHECK permette: 
o Di avere un tool costantemente aggiornato con le novità legislative e normative a livello

Comunitario e Domestico. Infatti, i criteri di ecosostenibilità sono in continuo
aggiornamento ed il tool viene sistematicamente aggiornato con le eventuali
caratteristiche da rispettare per ciascuna tipologia di investimento

Ö Assistenza continuativa grazie all’help desk di FDS-Italia 

AGGIORNAMENTO E SUPPORTO 

PER OGNI INVESTIMENTO UNA SCHEDA SEMPLICE ED 
INTUITIVA CON TUTTI GLI ELMENTI DA SODDISFARE PER 

ESSERE ADEGUATI 

Ö Per ogni investimento una scheda aggiornata con tutti i requisiti 
Ö Una lista chiara ed esaustiva con le verifiche e le caratteristiche che l’investimento deve avere 

per poter essere ammissibile al DNSH 
Ö PIENO ALLINEAMENTO alla normativa Domestica e Comunitaria 
Ö SEMPLICITA’ E CHIAREZZA OPERATIVE 
Ö AGGIORNAMENTO CONINTUATIVO 



 

CONTATTI 

E-mail: info@fdsitalia.it 

Cell. Ing. Carlo Cocomello: 335.7518027 

Cell. Dr. Corrado Bei: 320.3069800 

Cell. Ing. Gino Lazzari: 351.7252924 




