
 

ECOSERVICE di AMBROSI Ing. Arianna  -  CEREA (VR), via San Camillo De Lellis 30 

� Tel. 0442 320521  � Fax 0442 327147  www.ecoserviceweb.com 

Consulenze per l’Ambiente e la Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro – Rumore interno/esterno – Misure di vibrazioni 
- Igiene degli Alimenti - Piani di Sicurezza nei cantieri - 
Documenti programmatici Privacy - Formazione 

 
 
 

Cerea, 07 Gennaio 2013  
 
 

Alle ditte in loro sedi 
 
 
 
 

Oggetto: pubblicazione bando INAIL 
 
 

E’ stato pubblicato un nuovo bando per incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Possono essere ammessi due soli tipi di interventi: 

- progetti di investimento (es. attrezzature, impianti, fabbricato); 

- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e/o di responsabilità sociale. 

 

L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale (fondo perduto) nella misura del 50% 

dei costi del progetto. 

Il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 100.000.  

 

La presentazione della domanda deve avvenire in modalità telematica entro le ore 18.00 del 

giorno 14 Marzo 2013. 

 

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e 

rendicontare il progetto. 

 

Lo Studio Ecoservice vi ricorda che rimane a Vs. disposizione per aiutarvi nell’elaborazione della 

domanda di ammissione. 

 

Nell’occasione Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
Studio ECOSERVICE 
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ISCRIZIONE ALLA MAILING LIST 

 

X Sì, desidero essere sempre informato in merito a nuovi adempimenti e aggiornamenti 
 

 
Ragione Sociale____________________________________________________________________________ 
 
Sede Legale_______________________________________________________________________________ 
 
Sede Operativa_____________________________________________________________________________ 
 
C.Fiscale_____________________________________P.Iva_________________________________________ 
 
N. Tel______________________ N. Fax__________________ e.mail ________________________________ 
 

 
 
Informativa D.Lgs. 196/2003: i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per consentire gli adempimenti 
contrattuali tra di noi intercorrenti, l'invio di informative di Vs. interesse e comunicati al Professionista per fini 
contabili, amministrativi e fiscali, con le modalità previste dalla legge stessa.                                      
Il silenzio assenso è ritenuto Vs. consenso al trattamento dei dati, fino a revoca. 
 


