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Contributo per le certificazioni volontarie – Anno 2020

La Camera di Commercio di Cuneo mette a disposizione delle imprese un contributo pari al 30%
delle spese sostenute per il conseguimento od il mantenimento di certificazioni volontarie di
prodotto o di processo effettuate nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Il contributo minimo ottenibile è di € 210,00 (30% di una spesa pari ad € 700,00).
Il contributo massimo ottenibile è di € 2.000,00 (30% di una spesa pari o superiore ad € 6.667,00).

La presentazione della domanda deve essere effettuata al più presto (essendo il contributo
soggetto ad esaurimento fondi) e comunque non oltre il 31/07/2020.

Le certificazioni volontarie ammesse sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

certificazioni di sistemi di qualità – UNI EN ISO 9001;
certificazioni ambientali – marchio EMAS o UNI EN ISO 14001;
certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza – OHSAS 18001;
linee guida UNI-INAIL o modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08
secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/02/2014;
responsabilità sociale ed etica – SA8000;
certificazioni FSC – PEFC;
certificazioni sicurezza alimentare – UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 22005/2008, FSSC
22000, BRC e IFS, Standard Global-GAP, CE 653/2014;
certificazioni Halal e Kosher;
certificazioni sicurezza delle informazioni – UNI CEI ISO 27001:2006;
certificazioni sistemi di gestione dell’energia – UNI CEI EN ISO 50001/2011;
sistemi di gestione dell’energia – UNI CEI EN ISO 50001/2011;
implementazione del sistema di valutazione “Due Diligence” sul legno e derivati;
certificazioni attrezzature ludiche e ad uso pubblico – EN1176;
schemi di qualificazione del sistema camerale (Traceability & Fashion, Edilizia sostenibile,
Affidabilità & Efficienza, GreenCare);
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o certificazioni del sistema gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – ISO 45001:2018;
o convalida dell’asserzione ambientale – UNI EN ISO 14021;
o marchio di qualità ecologica Ecolabel – 2010/18/CE30, 2009/607/CE31, 2009/967/CE32,
secondo il Regolamento CE n 66/2010;
o Certificazione Ambientale di Prodotto ReMade in Italy – UNI EN ISO 14021;
o Certificazione Ambientale di Prodotto PSV – UNI EN ISO 14021;
o Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD – UNI EN ISO 14025 e UNI EN 15084;
o Certificazione UCI;
o Modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.Lgs 231/2001.

Requisiti per ottenere il contributo:
o avere la sede legale o unità operative nella circoscrizione territoriale della Camera di
Commercio di Cuneo;
o avere l’impresa attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
o essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
o presentare fatture/preventivi di valore pari o superiore ad € 700,00 + IVA;
o le spese dovranno essere fatturate e pagate entro il 31/12/2020.

Documenti necessari per la richiesta del contributo:
o
o
o
o
o
o

carta d’identità del legale rappresentante;
visura camerale;
iban per l’accreditamento del contributo;
matricola INPS;
preventivi/fatture di spesa dei fornitori;
ULA (Unità lavorative annue) e bilancio ultimo esercizio chiuso.

Lo studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale
istruttoria della domanda di contributo.
Studio Dotta
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