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CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA: BANDO ANNO 2013 PER LA
INCENTIVAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
PER IMPRESE PRODUTTIVE MANTOVANE
Rif. N° #OG-014/13

La Camera di Commercio di Mantova ha pubblicato il bando per incentivare attività in ambito della
salvaguardia dell’ambiente e della promozione della Sicurezza sul lavoro.
L’ingegneria IPT supporta le Imprese Piemontesi della provincia di Mantova in progetti di gestione delle
pratiche per accedere ai finanziamenti e di fornitura delle consulenze per il miglioramento delle relative
organizzazioni.
-

Spese ammissibili al contributo:

Misura A (Ambiente): interventi con finalità di promuovere azioni di sostenibilità ambientale nell'ambito
dell'attività di impresa.
Le spese ammesse al contributo sono:
•
•

•

installazione e posa in opera di impianti che riducono, all’interno e all’esterno dell’azienda, l’impatto
ambientale del processo produttivo in termini di emissioni d’aria, acqua, rifiuti e rumori;
installazione e posa in opera di tecnologie che favoriscono il risparmio di materie prime o l’utilizzo di
materie prime meno inquinanti o sostanze non pericolose, riduzione degli scarti di lavorazione, la
trasformazione degli scarti/rifiuti in materie riutilizzabili all’interno del ciclo produttivo;
tecnologie che consentano la riduzione di peso, la multifunzionalità, il riutilizzo degli imballaggi;

Misura B (Sicurezza sul Lavoro):
a) adeguamento attrezzature e macchinari a requisiti di sicurezza;
b) acquisto attrezzature e macchinari nuovi, dotati delle necessarie certificazioni di prodotto e conformi
agli standard di sicurezza previste dalla legge, legati ad attività di produzione e di logistica
c) impianti di prevenzione incendi.
-

Fondi disponibili
“CCIA di Mantova mette a disposizione la somma di Euro 150.000,00. Il contributo previsto è pari al
25% della spesa ammessa sino ad un massimo di Euro 5.000,00 per misura. Il contributo è elevato
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al 30% della spesa ammessa per le aziende che effettuano interventi su entrambe le misure sino ad
un massimo di Euro 12.000,00 (€ 7.500,00 per le aziende agricole).
Potranno godere dell’agevolazione gli interventi il cui costo minimo (totale spese ammesse) sia pari
o superiore a € 5.000,00 (IVA esclusa) e spesa massima di € 20.000,00 (IVA esclusa) per singola
misura.”
-

Scadenza

Le domande devono essere presentate mediante invio telematico a partire dal giorno 1 agosto sino al 27
settembre 2013, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.

Riportiamo qui di seguito il collegamento al sito Internet della CCIA di Mantova
http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1320
Per richiedere un’informazione o un preventivo, inviare una mail all’indirizzo: info@ingegneriapinerolese.it
garantiamo una risposta entro 24 ore , oppure telefonare al n. di cellulare:

+39 3355445224

Sito Internet: www.ingegneriapinerolese.it
Per maggiori informazioni sull’argomento si rimanda al seguente collegamento dell’articolo dell’ingegneria
IPT:
IPT 08/2013_#OG-014-13

IPT
su
Facebook
e
https://twitter.com/ingpinerolese

Twitter:

http://tinyurl.com/c5c8gjh,
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