
 

 

 

Firenze,  4 Febbraio 2016                                                                                  A tutte le imprese interessate 

 

Bonifica e smaltimento dell’amianto: contributo a fondo 

perduto del 65% per interventi su siti produttivi 
 

Mercoledì 24 febbraio 2016, ore 15,00 

Auditorium di PromoFirenze - Piazza del Grano n. 6 – 4° piano, Firenze 
 

La bonifica dei beni contenenti amianto e la successiva fase di smaltimento dei materiali costituiscono un 

problema per un Paese come l’Italia dove sono presenti milioni di tonnellate di amianto. Da anni molte 

Pubbliche Amministrazioni hanno promosso interventi specifici in materia, ma tanto ancora si deve fare.  

 

A tal fine la Camera di Commercio di Firenze e la Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori Ambientali, in 

collaborazione con INAIL e ARPAT, organizzano un seminario sul tema, con uno specifico approfondimento 

sugli incentivi relativi agli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici ad uso produttivo. 

 

L’INAIL mette a disposizione delle imprese, per interventi in Toscana, € 21.046.579,00 riconoscendo un 

contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto. 

Le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali in categoria 10 sono invitate a partecipare all’evento che 

costituisce un momento importante per approfondire quanto previsto dal bando INAIL. 

Il seminario si terrà a Firenze mercoledì 24 febbraio alle ore 15,00 presso l’auditorium di PromoFirenze, sito a 

Firenze, piazza del Grano n. 6. 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al link 

http://goo.gl/forms/3P7HphEHFg 

In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia 

dell’apposita scheda di adesione, disponibile di seguito. 

L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 20 febbraio 2016. 

 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

 

Programma 

14,45 Registrazione dei partecipanti 

15,00 Saluti   

Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, Dr.ssa Laura Benedetto  

Direttore Regionale per la Toscana INAIL, Dr. Giovanni Asaro 

15,15 La presenza di amianto in Toscana 

Dr.ssa Silvia Bucci – Responsabile U.O. radioattività e amianto ARPAT (da confermare) 

15,45 Introduzione all’avviso pubblico quadro 2015 

Dr. Mario Papani - Dirigente Ufficio Programmazione Organizzazione e Attività Istituzionali INAIL 

Direzione Regionale per la Toscana 

15,55 Avviso pubblico quadro 2015 - Incentivi INAIL alle imprese per la realizzazione di interventi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 11, comma 5 D. Lgs 81/2008 s.m.i.- modalità e 

requisiti 

Dott.ssa Sabina Piccione- Responsabile Processo Prevenzione INAIL Direzione Regionale per la Toscana 

16,25 ISI 2015: i nuovi finanziamenti INAIL per i progetti di bonifica di materiali contenenti amianto 

Dott. Luca Gambacciani - Consulenza Tecnica Regionale INAIL Accertamento Rischi e Prevenzione. 

16,55 Domande e approfondimenti 



 

 

 

Bonifica e smaltimento dell’amianto: contributo a fondo 

perduto del 65% per interventi su siti produttivi 
 

Mercoledì 24 febbraio 2016, ore 15,00 

Auditorium di PromoFirenze - Piazza del Grano n. 6 – 4° piano, Firenze 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail  

a promozione.ambiente@fi.camcom.it entro e non oltre il 20/02/2016. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome                                              Ruolo/Carica in azienda 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ragione sociale 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva                                                                                                                        Codice Fiscale 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Tel.                                           Fax            E-mail 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Breve descrizione del prodotto / attività aziendale 

 

Desidero inoltre iscrivermi ai seguenti seminari gratuiti (marcare con una croce se interessati): 

        Seminario MUD per produttori di rifiuti (IMPRESE e CONSULENTI) -23 marzo 2016 ore 9:00 

          Seminario MUD per gestori di rifiuti (IMPRESE e CONSULENTI) -23 marzo 2016 ore14:00 

         Seminario su registro di carico e scarico e formulari dei rifiuti - 25 maggio 2016 

IMPORTANTE (compilare sempre) 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Camera di 

Commercio di Firenze, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito 

www.fi.camcom.it dell’intera informativa al consenso del trattamento dei dati.  

Il sottoscritto desidera ricevere informazioni e comunicazioni sulle iniziative dell'Albo Gestori Ambientali  

�  ACCONSENTE                    �  NON ACCONSENTE 

Luogo, data e firma 


