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Do Not Significant Harm (DNSH)
Definizione e Contesto normativo di riferimento

Introdotto per la prima volta con il Regolamento UE 852/2020, il 

Do Not Significanft Harm (DNSH) è un criterio di valutazione 

delle attività «sostenibili».

Con il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Reg. UE 

241/2021) si stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per 

la ripresa e resilienza (PNRR) devono soddisfare il principio di 

“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. 



Do Not Significant Harm (DNSH)
Perchè ne parliamo oggi?

https://maurobiani.it/
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Do Not Significant Harm (DNSH)
PNRR, Disposizioni normative

GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI 

NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE

Documento INDIRIZZATO ALLE AMMINISTRAZIONI

Circolare del MEF n. 32 del 30 dicembre 2021

Strumenti 

di orientamento 

alla predisposizione documentale

Mappatura di correlazione

Schede tecniche

Checklist di controllo
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Anagrafica investimento PNRR Regime valutativo DNSH Schede tecniche in applicaz.

Elementi anagrafici degli investimenti tramite i 
quali identificare l'intervento del PNRR di 
interesse

Il regime valutativo è definito in funzione 
dell’attività principale oggetto di intervento.

Schede tecniche relative a ciascuna area di 
intervento nelle quali sono riportati i 
riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli 
elementi di verifica
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Contenuti Schede Tecniche

A.Codice NACE

B. Campo di applicazione della scheda

C. Principio guida

D. Vincoli DNSH

E. Perché i vincoli

F. Normativa di riferimento alle 

disposizioni in tema DNSH
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Do Not Significant Harm (DNSH)
Opportunità

Responsabilità

Competenze interne

Dichiarazioni di conformità DNSH

In autocertificazione



Do Not Significant Harm (DNSH)
Offerta Servizi ICIM Group

Supporto DNSH

Inquadramento normativo

Review documentale

Redazione e analisi (laddove richiesta)

Attestazione ICIM di conformità DNSH

*Operatività di presentazione requisiti in allegato

Accompagnamento del Cliente 

alla raccolta e alla presentazione dei requisiti
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Anagrafica investimento PNRR Regime valutativo DNSH Schede tecniche in applicaz.

Elementi anagrafici degli investimenti tramite i 
quali identificare l'intervento del PNRR di 
interesse

Il regime valutativo è definito in funzione 
dell’attività principale oggetto di intervento.

Schede tecniche relative a ciascuna area di 
intervento nelle quali sono riportati i 
riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli 
elementi di verifica

Regime 1: l’investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento di uno o più degli 

obiettivi ambientali e necessita quindi di una valutazione di sostenibilità positiva. 

Quando è dimostrato il "contributo sostanziale" a uno dei sei obiettivi ambientali, è considerata implicita 

la conformità al principio DNSH per tale obiettivo. In tale caso si dovrà quindi dimostrare l'assenza di 

danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali

Regime 2: l’investimento si limita a “non arrecare un danno significativo” ed è quindi oggetto di 

una valutazione del mero rispetto del principio DNSH. 
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Esempio pratico di applicazione
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Anagrafica investimento PNRR Regime valutativo DNSH Schede tecniche in applicaz.

Elementi anagrafici degli investimenti tramite i 
quali identificare l'intervento del PNRR di 
interesse

Il regime valutativo è definito in funzione 
dell’attività principale oggetto di intervento.

Schede tecniche relative a ciascuna area di 
intervento nelle quali sono riportati i 
riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli 
elementi di verifica

Regime 1:

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Adattamento ai cambiamenti climatici

Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche

Transizione verso economia circolare

Prevenzione e controllo inquinamento

OBIETTIVI AMBIENTALI

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

l’Investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della 

mitigazione dei cambiamenti climatici (valutazione positiva di sostenibilità)
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Esempio pratico di applicazione
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Anagrafica investimento PNRR Regime valutativo DNSH Schede tecniche in applicaz.
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Regime 1: l’Investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della 

mitigazione dei cambiamenti climatici (valutazione positiva di sostenibilità)

OBIETTIVI AMBIENTALI

Regime 2: Relativamente agli altri obiettivi, sarà richiesto il mero rispetto del principio DNSH

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Adattamento ai cambiamenti climatici

Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche

Transizione verso economia circolare

Prevenzione e controllo inquinamento

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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Anagrafica investimento PNRR Regime valutativo DNSH Schede tecniche in applicaz.

Elementi anagrafici degli investimenti tramite i 
quali identificare l'intervento del PNRR di 
interesse

Il regime valutativo è definito in funzione 
dell’attività principale oggetto di intervento.

Schede tecniche relative a ciascuna area di 
intervento nelle quali sono riportati i 
riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli 
elementi di verifica

Do Not Significant Harm (DNSH)
Esempio pratico di applicazione

[…] interventi di riqualificazione e gestione di infrastrutture (rif.

costruzione di nuove/ ammodernamento di esistenti) per la 

distribuzione di riscaldamento e raffrescamento. 

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella Scheda 05 – “Cantieri generici”
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REGIME 1 (contributo sostanziale al raggiungimento dell’Obiettivo Ambientale #1)

L’intervento  dovrà […] rispondere ad uno dei seguenti criteri:

• per la costruzione e la gestione di condotte e della relativa infrastruttura il sistema soddisfa la 

definizione […] di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

• per la riqualificazione delle condotte e della relativa infrastruttura l'investimento conforme alla 

direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni, come stabilito da un obbligo 

contrattuale o equivalente nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete;

• l'attività è la seguente: i) modifica verso regimi a temperatura inferiore; ii) sistemi pilota avanzati 

(sistemi di controllo e gestione dell'energia, Internet degli oggetti).
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REGIME 2 (rispetto del principio DNSH per gli Obiettivi Ambientali #2- #6)

 Analisi dei rischi climatici e definizione di soluzioni di adattamento

 Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi derivanti da materiale da demolizione e costruzione (calcolato 

rispetto al loro peso totale) prodotti durante le attività di costruzione e demolizione sia inviato a 

recupero (redazione Piano Gestione Rifiuti);

 In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra 

certificazione equivalente e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, 

saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es la 

valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.).

Mappatura di correlazione

Schede tecniche

Checklist di controllo



Strumenti 

di orientamento 

alla predisposizione documentale

Mappatura di correlazione

Schede tecniche

Checklist di controllo

Do Not Significant Harm (DNSH)
Esempio pratico di applicazione

• Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai 

principi DNSH

• Principali elementi di verifica richiesti nella Scheda tecnica

• Punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili 

(si/no/n.a.) e un campo note al fine di consentire alle 

Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora 

ritenessero le opzioni proposte non esaustive. 

Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è 

presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la 

checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica.

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html



Conclusioni

 Il DNSH trova nel PNRR la sua prima applicazione, ma si configura come principio pronto ad attirare un
interesse crescente per indirizzare le politiche di incentivazione e di investimento.

 Le aziende dovranno imparare a ragionare in tema di DNSH, in considerazione di un impatto crescente sugli
indirizzi di politica economica dei prossimi anni e della necessità di gestione del cambiamento

 ICIM Group è al fianco delle imprese per un supporto in questi meccanismi e alla loro concreta
applicazione, anche se le imprese non sono direttamente interessante al/dal PNRR.




