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Pisa, 22 Gennaio 2018
Contributi a fondo perduto a favore delle PMI della provincia di Pisa per le
certificazioni e gli impianti di videosorveglianza

Apre il 19 Febbraio il bando che prevede contributi a fondo perduto fino al 50% erogati
dalla CCIAA di Pisa a favore delle certificazioni. Riportiamo le caratteristiche principali
Soggetti beneficiari:
• PMI iscritte nel Registro delle Imprese della provincia di Pisa, attive e in regola con
il pagamento del diritto annuale, con sede o unità locale oggetto dell’investimento in
provincia di Pisa ed iscritte al Registro Nazionale per l’alternanza Scuola Lavoro
Le spese ammesse a partire dall’1/1/2018 sono volte ad acquisire:
1. Per la prima volta le seguenti certificazioni
UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 14001, S.A. 8000, ISO 50001,
Accreditamento S.O.A., UNI ISO 14064:2006 e UNI ISO/TS 14067, Marcatura CE,
Certificazione di conformità con riferimento alla norma Regolamenti (CE) n. 303/2008,
n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008 e DPR. 43/2012, Certificazione BRS, )
Certificazione IFS, Certificazione UNI CEI 11352:2014; Sistema di Gestione per la
Sicurezza delle informazioni secondo la norma UNI EN ISO/IEC 27001;
2. Realizzazione impianti di videosorveglianza
Il contributo massimo concedibile è pari al 50%:
• Massimo di € 3.500,00 per le certificazioni, l’implementazione della marcatura
CE e gli impianti di video sorveglianza;
• Massimo di € 2.500,00 per l’accreditamento S.O.A,
• Massimo di € 5.000,00 nel caso di progetti di “certificazione integrata” finalizzati
alla realizzazione contestuale di almeno due dei diversi tipi di intervento
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere
aggiornati sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di
normative agevolate a fronte di specifiche richieste.
Cordiali saluti
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