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CIRCOLARE 

 
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO: BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI 

CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008  
 

La Camera di Commercio di Cuneo ha pubblicato un BANDO a favore delle imprese che sostengo spese ai 

seguenti campi: 

 SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO; 

 AMBIENTE – emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO? 

 

Imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di contributo in provincia di Cuneo 

regolarmente iscritte al Registro Imprese in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 

[Sono escluse dalla partecipazione le imprese beneficiarie del bando di sicurezza- certificazioni – ambiente – 

soa 2015, le imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di Commercio, anche a 

titolo gratuito, e per tutta la durata del contratto di fornitura e le imprese che godono di altre agevolazioni di 

fonte pubblica previste sotto qualsiasi forma. Inoltre non sono ammessi a presentare domanda i soggetti iscritti 

unicamente al Repertorio delle Notizie Economiche e amministrativa (REA).] 

 

CONRIBUTO PER QUALI SPESE? 

 

Le spese soggette a bando sono quelle sostenute e fatturate nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 

31/12/2016, le spese, al netto dell’IVA, complessivamente sostenute non dovranno essere inferiori ai € 700,00 e 

dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda. 

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto dell’IVA e non potrà superare € 2.000,00 

per impresa. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sicurezza 

 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (comprese misure strumentali e/o 

campionamenti), del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

(PSC) e P.I.M.U.S.; 

 Consulenze professionali per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

“Esterno” (RSPP), di Medico Competente e da parte di Organi Notificati (verifiche periodiche e 

straordinarie di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 

messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi in ambiente di lavoro, verifiche 

periodiche straordinarie degli apparecchi di sollevamento ed attrezzature/insiemi di pressione); 

 Consulenza per la Normativa Antincendio. 

Certificazioni di prodotto e processo 

 Conseguimento e mantenimento delle certificazioni mediante l’intervento di un Organismo Notificato 

ed eventualmente alla prestazione della consulenza necessaria al superamento dell’audit di 

conformità per le certificazioni volontarie e/o obbligatorie, per esempio: Certificazione UNI EN ISO 

9001, marchio EMAS o Certificazioni UNI EN ISO 4001, Certificazione secondo la norma OHSAS 18001, 

marcature CE di attrezzature, macchine ed impianti, ecc; 

 Sicurezza alimentare: implementazione sistemi di HACCP a adeguamento al Reg. UE 1169/2011 su 

etichettature – analisi microbiologiche e nutrizionali, certificazioni UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 

22005/2008, certificazioni su controllo biologico, BRC e IFS, Standard Global – GAP. 
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Ambiente 

 Predisposizione della Pratica autorizzativa per le emissioni in atmosfera (campionamento e analisi 

delle emissioni comprese per un massimo di €500,00; 

 Predisposizione della Domanda per l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e relativi campionamenti 

e analisi; 

 Consulenze per la caratterizzazione dei rifiuti in base alle nuove normative europee e relative analisi 

sino ad un massimo di € 500,00. 

SPESE NON AMMISSIBILI 

 Interventi di manutenzione e riparazione; 

 Formazione dei dipendenti; 

 Rimborsi chilometrici e indennità di viaggio e trasferta. 

  

Le domande dovranno essere presentate entro il 31/01/2017, salvo esaurimento anticipato dei fondi. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito o assistenza per la corretta compilazione 

della domanda. 
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