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1 BANDO GIOVANI IMPRENDITORI 
 

Entro il 4 Marzo. 

Click day il 10 

Marzo 2020 

Pubblicato il bando per l’erogazione di contributi alle PMI giovanili operanti in determinati settori ATECO, applicabile a: 
a) Imprese individuali i cui titolari abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni 
b) Società o cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero il cui capitale sociale 
sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. 
Sono ammissibili le seguenti spese: Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica (no laptop, smartphone 
e tablet) - Arredi nuovi di fabbrica - Negozi mobili - Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno (massimo di 20.000,00 e solo nel caso 
siano strettamente necessari all’attività svolta) - Notarili, relative all'onorario, per la costituzione di società - Programmi informatici 
(massimo di 10.000,00€, anche siti web, ma non gestione di social media o newsletter, né licenze d’uso o manutenzione software).  
L’azienda deve risultare attiva in CCIAA al 29 febbraio 2020. Il progetto dev’essere concluso entro il 10 dicembre 2020.  
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata: massimo euro 51.000,00 per 
spese pari o superiori a euro 170.000,00 e minimo euro 9.000,00 per spese di almeno euro 30.000,00. 
È possibile caricare la domanda fino alle ore 12.00 di mercoledì 4 marzo 2020. La domanda potrà essere presentata tramite “click 
day” dalle ore 10.00 di martedì 10 marzo 2020. 

CONTATTACI PER DETTAGLI SUL BANDO 
 

2 CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI 
 

Entro l’11 Marzo. 

Click day il 16 

Marzo 2020 

A inizio febbraio sono stati pubblicati aggiornamenti sul bando per l’innovazione da parte delle PMI (Azione 1.1.2 POR FESR 2014-
2020). Con riferimento ai servizi C1 “Up-grading Organizzativo”, il contributo sale dal 30% al 40% in presenza di domanda di 
certificazione ISO 9001:2015 all’ente certificatore. Tra i servizi C3 “Processi di innovazione aziendale”, sono ad oggi ammissibili le 
spese per EMAS, ISO 14001 e ISO 15064 (Ambiente) - SA8000 e AA1000 (Responsabilità Sociale) - ISO 45001 (SSL) - ISO 27001 
(Sicurezza informazioni) - ISO 22000 (Alimentare) - ISO 50001 (Energia) - ISO 22301 (Business Continuity). Il contributo va dal 30% al 
40% per progetti con importi da € 8.000,00 a 50.000,00. I progetti devono essere realizzati da fornitori qualificati presso Innoveneto. 

CONTATTACI PER PRESENTARE IL TUO PROGETTO 
 

 

3 NUOVO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Adottare i nuovi 

cartelli 

Dal 29 Gennaio 2020 sono state ufficialmente adottate le Linee Guida identificate con il n. 3/2019 relative al trattamento dei dati 
personali attraverso dispositivi video (Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices – Version 2.0). 
Le linee guida complete sono consultabili sul sito internet dell’European Data Protection Board. 
Il cambiamento del cartello è rilevante per struttura e contenuti previsti. Di seguito forniamo una rapida sintesi. 
All’interno dell’art. 7 intitolato “TRANSPARENCY AND INFORMATION OBLIGATIONS” (Obblighi in materia di trasparenza ed 
informazione) vengono riportati i requisiti a cui dovrà rispondere la nuova cartellonistica. L’informativa deve essere fornita in 
combinazione con un’immagine (così come in precedenza) e deve offrire una panoramica significativa del trattamento previsto, 
come riportato nell’articolo 12 del GDPR: finalità del trattamento; identità del titolare del trattamento; diritti dell’interessato; contatti 
del DPO (ove esistente). Il formato e il posizionamento devono essere idonei alla corretta visualizzazione da parte dell’interessato. 

CONTATTACI PER RICEVERE UN ESEMPIO DEL CARTELLO 
 

4 BRC-PACKAGING rev. 6 
 

In vigore da 
Febbraio 2020 

Lo standard BRC Packaging, sviluppato da British Retailers, indica i requisiti indispensabili per garantire la qualità e la sicurezza dei 
materiali destinati al contatto con alimenti e altri prodotti sensibili (quali ad esempio i cosmetici). La versione 6 dello standard è 
entrata in vigore il 1° febbraio 2020. La revisione è stata elaborata per migliorare la gestione della qualità del prodotto attraverso 
controlli dei processi basati sul rischio e sul miglioramento continuo attraverso un uso efficace dell’analisi delle cause (Root Cause 
Analysis) e la considerazione del ruolo della cultura della sicurezza e della qualità del prodotto. 
Tra i principali cambiamenti si segnalano: 

- la nuova clausola fondamentale sulle azioni preventive e correttive; 
- la nuova sezione che introduce un programma di monitoraggio ambientale microbiologico basato sul rischio; 
- la nuova sezione sulle rivendicazioni di autenticità del prodotto e sulla catena di custodia; 
- le nuove clausole riguardanti la sicurezza del prodotto e la cultura della qualità. 

La nostra organizzazione ha definito un corso per apprendere operativamente come gestire questi cambiamenti. 
PARTECIPA AL NOSTRO CORSO DI AGGIORNAMENTO - RICHIEDI LA SCHEDA DI ADESIONE 

 

5 CONAI – NUOVE REGOLE 
 

Da Gennaio 2020 

rimodulazione 
contributi 

ambientali 

CONAI ha deliberato una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno entrata in vigore dal 1° 
gennaio 2020 e pubblicato quattro nuove circolari che introducono novità per i flussi di imballaggi e per le piccole aziende: 
Circ. 29/11/2019 - Rotoli di fogli di alluminio e di pellicola di plastica; Circ. 2/12/2019 - Dichiarazione semplificata basata sul fatturato; 
Circ. 4/12/2019 - Procedura agevolata per i produttori che commercializzano imballaggi “a completamento di gamma”; 
Circ. 05/12/2019 - Variazione delle soglie di esenzione e introduzione di una soglia minima sulla base del peso di imballaggi. 

CONTATTACI PER DETTAGLI 
 

PROMEMORIA Invio entro il 29/02/2020 del modello OT23 all’INAIL, completo degli allegati richiesti, per ottenere lo sconto di tariffa previsto. 
 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  4  5 
 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la/e casella/e di interesse) E INVIARE E-MAIL a info@qualityfirst.it 
 

DITTA: ___________________________________________________________    REFERENTE: _______________________________________________________________    
  

TEL: _____________________________________________________________     E-MAIL: __________________________________________________________________     

Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente 

documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i 

diritti di cui agli art.15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, 
dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni.     DATA: _________________    ❑ NON inviate più la Vostra newsletter. 

 

 

 
 
SEDE OPERATIVA     
SEDE LEGALE 
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