Contributi per lo smaltimento o per la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto da edifici sedi di imprese – Regionale
Regione Friuli Venezia Giulia

Dal 1 al 28 febbraio di ogni anno

SCADENZA

CHI PUÒ
PARTECIPARE

PMI e GI aventi sede legale o unità operativa situati sul territorio
regionale

Incentivare la rimozione dell’amianto dagli immobili in cui hanno la
sede legale le aziende del Friuli Venezia Giulia

OBIETTIVI

Contributo in conto capitale (in de minimis)

TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE

ATTIVITÀ
FINANZIATE

Cumulabile con
dell’intervento

altre

agevolazioni

nel

limite

dell’importo

Sono finanziabili gli interventi relativi alla rimozione e smaltimento
dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul
territorio regionale, di proprietà delle imprese
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• Le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento
dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti
l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza

SPESE
AMMISSIBILI

• Le spese relative ad analisi di laboratorio
• Le spese per la redazione del piano di lavoro
• Le spese connesse all’attività di certificazione (max € 500)
N.B: Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del
materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento
dei materiali con presenza di amianto

Per le micro imprese: 50% della spesa (contributo max. € 15.000)

AMMONTARE
DELLA
AGEVOLAZIONE

Per le piccole e medie imprese: 40% della spesa (contributo max. €
30.000)
Per le grandi imprese: 30% della spesa (contributo max € 40.000)

Stabilite annualmente

RISORSE
DISPONIBILI

AREA
GEOGRAFICA
D'INTERVENTO

CONDIZIONI
PARTICOLARI

Friuli Venezia Giulia

• L’impresa richiedente deve assicurare il rispetto della normativa
vigente in tema di sicurezza sul lavoro
• L’immobile oggetto dell’intervento deve essere di proprietà
dell’impresa richiedente
• Gli interventi devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di
concessione del contributo
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Rendicontazione finale a saldo

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Non ammessa

RETROATTIVITÀ

DIFFICOLTÀ
Alla domanda vanno allegati
• Preventivi di spesa
• Foto dell’immobile attestanti la presenza di amianto
Il richiedente presenta distinte domande per la sede legale nonché
per ciascuna unità operativa oggetto di intervento.

NOTE

Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario
rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, sono
presentate due distinte domande
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