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1 MUD 2020 
 

Entro 

30 Aprile 2020 

Vi Ricordiamo che il 30 aprile 2020 scade il termine per l’invio del MUD relativo alla gestione dei rifiuti del 2019, anche quest’anno 
non sono cambiate le modalità di presentazione. 
La aziende che vogliono affidare l’invio telematico a soggetti esterni, devono formalizzare l’apposita delega. 
 

La comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo 
comunicazionemud@pec.it. 

CONTATTACI PER AFFIDARCI LA PRESENTAZIONE 
 

2 BANDO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

Data di apertura: 

15/04/2020 

ore 10.00 

Con il Bando Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle PMI, si può ottenere un contributo 
del 30 % delle spese ammesse tra cui: 
- Costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, relative spese di montaggio e allacciamento; 
- Costi relativi a lavori edilizi e impiantistici strettamente connessi al programma di investimenti; 
- Spese tecniche per le diagnosi energetiche ante intervento e post-intervento; 
- Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica (massimo 10.000 Euro); 
- Premi versati per le garanzie relative alla fideiussione (nel caso in cui il Beneficiario intenda avvalersi dell’anticipo) 
Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione 
delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico 
individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.  Minimo 80.000 Euro di spesa ammissibile -  Valutativa a graduatoria 
La graduatoria provvisoria è formata in ordine decrescente, a partire dal progetto che presenta il miglior rapporto tra risparmio 
energetico e costo del progetto. 

CONTATTACI PER PRESENTARE IL TUO PROGETTO 
 

 

3 BANDO PER SERVIZI PER L’INNOVAZIONE DELLE PMI 

l’innovazione da parte delle PMI 
 

3 sportelli 

nel 2020 

Rispetto alla notizia già pubblicata, riferita al bando “POR FESR 2014‐2020 –AZIONE 1.1.2 – Regione Veneto”, riportiamo dei dettagli 
sulle 3 edizioni degli sportelli a cui le imprese possono accedere per presentare il proprio progetto. Le domande, infatti, possono 
essere presentate in una di queste 3 date: 11 marzo 2020 - 5 maggio 2020 - 1 dicembre 2020. 
Le spese ammissibili sono suddivise in 3 gruppi: 
A: INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Ricerca e progettazione di nuovi prodotti/servizi 
B: INNOVAZIONE STRATEGICA: Analisi di mercato e analisi dei processi, delle caratteristiche dei prodotti e analisi per 
l’efficientamento delle risorse 
C: INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA:  Tecniche Lean, Sistemi di gestione ISO, Responsabilità sociale 
Il contributo può arrivare al 40% della spesa del progetto che deve avere un importo minimo di € 8.000,00 

CONTATTACI PER DETTAGLI E PER PRESENTARE IL TUO PROGETTO 
 

4 FINO AL 50% PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

3 sportelli nel 

2020/2021  

 

Dal 24/02 al 19/03 

Dal 12/05 al 02/07 

Dal 10/12 al 18/02 

La regione Veneto con il bando Bando POR FESR 2014‐2020 – ASSE 3 AZIONE 3.4.2, vuole sostenere le imprese che intendono 
affrontare progetti di internazionalizzazione. Sono diverse le tipologie di intervento ammesso e sono previsti contributi a fondo 
perduto dal 30% al 50 %  Riassumiamo le principali voci di spesa: 
PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE: ad azioni promozionali, di comunicazione e di advertising sui mercati internazionali; 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA: elaborazione di piani per l’internazionalizzazione, di piani di marketing 
SUPPORTO NORMATIVO e CONTRATTUALE: supporto nello studio e nella redazione di contrattualistica internazionale; 
AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO - (Temporary Export Manager – TEM) 

CONTATTACI PER I DETTALI E PER VALUTARE IL TUO PROGETTO 
 

 

5 BANDO ISI INAIL 2020 
 

Dal 16 Aprile 

2020 

65% a fondo 

perduto 

A giugno il 

“Click-day” 

Anche per il 2020 l’INAIL avvia il Bando ISI-INAIL con il quale le imprese possono ottenere il 65% di contributo a fondo perduto per il 
miglioramento della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Sono ammesse 4 tipologie di investimenti che possiamo riassumere in: 
la tipologia n. 1 (investimenti) finanzia progetti che affrontano i rischi di tipo chimico, biologico e sismico o i pericoli derivanti dallo 
svolgimento di lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, oltre alle misure idonee a prevenire i rischi derivanti da 
vibrazioni meccaniche, rumore e cadute dall’alto. Sono quindi ammissibili spese per: macchine, impianti e attrezzature. 
La tipologia n. 2 (adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) comprende interventi relativi alla certificazione UNI 
ISO 45001:2018 e a quella SA 8000 o adozione di modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008 e interventi 
similari. 
La tipologia n. 3 (riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi) riguarda progetti di riduzione del rischio da 
movimentazione manuale dei pazienti, legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi, ad attività di traino e 
spinta di carichi, ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. 
La tipologia n. 4 (bonifica da materiali contenenti amianto) comprende tutti gli interventi dediti alla rimozione dell’amianto ed alla 
sostituzione con altro materiale. Sono invece esclusi gli interventi di sola rimozione, di incapsulamento o confinamento. 
 

Ricordiamo che la domanda si deve valutare ed inserire nel portale fino al 29 maggio 
 

CONTATTACI PER I DETTALI E PER VALUTARE IL TUO PROGETTO 
 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  4  5 
 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER E-MAIL 
 

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. 
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