
 

 

         Aggiornamenti News 24/2022 
          Pisa, 17 Marzo 2022 
 
 

Oggetto: Contributi a fondo perduto per le certificazioni a favore delle imprese della 
provincia di Pisa  
 

 

Aprirà il 12 Aprile il bando che prevede un contributo a fondo perduto fino al 50% erogato 
dalla CCIAA di Pisa a favore delle certificazioni. Riportiamo di seguito le caratteristiche principali. 

 
Soggetti beneficiari: 

Imprese o loro consorzi iscritte nel Registro delle Imprese, aventi sede o unità locale oggetto dell’investimento 
nella Provincia di Pisa, in regola con l’obbligo di iscrizione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) 

attiva e funzionante al registro imprese e che risultino in regola con il pagamento del diritto 
annuale. 
 
       Le spese ammesse, a partire dal 01/01/22, inerenti solo all’ottenimento della prima certificazione sono: 

 Spese di consulenza, comprese le spese di formazione del personale sostenute nell’ambito 
della realizzazione dell’intervento 

 Spese relative al rilascio delle certificazioni e/o dell’attestazione S.O.A. 
Le Certificazione ammesse sono le seguenti: 

UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 45001, Sistema di Gestione per la Sicurezza delle informazioni 
secondo la norma UNI EN ISO/IEC 27001, UNI EN ISO 14000 (tutte le tipologie), S.A. 8000, 
ISO 50001, Accreditamento S.O.A., Marcatura CE, UNI ISO 37001:2016, Certificazione BRS, 
Certificazione IFS, Certificazione UNI CEI 11352:2014, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, 
Certificazione Made Green in Italy, Product Environmental Footprint (PEF) con critical review, 
Certificazione di prodotto UNI 11427, Certificazioni riconosciute dalla Fondazione ZDHC, 
Certificazione LWG, Certificazione di conformità/professionali Regolamenti CE 303-304-305-
306/2008 e DPR. 43/2012 – Impiantisti, Norma UNI 11716:2018 – Posatori dei sistemi compositi 
di isolamento termico per esterno a cappotto; Norma UNI 11696:2017 – Operatori sugli impianti 
fotovoltaici; Norma UNI 11741:2019 – Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza 
di temperatura; UNI 11672:2017 – Installatori e manutentori dei sistemi BACS (Building 
Automation Control System). 

Il contributo è del 50% delle spese ammesse con un massimo di: 
 € 3.500,00 per tutte le certificazioni esclusa Accreditamento S.O.A.; 
 € 2.500,00 per l’accreditamento S.O.A, 
 € 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 

http://www.bdfinance.it/

