
 
 

COMUNICAZIONE AI SOCI 

NUOVI SERVIZI/CONVENZIONI 

 

Cari Soci, 

 

abbiamo il piacere di informarVi di aver appena concluso una convenzione con una importante società la “Era 

Soluzioni Ecosostenibili S.r.l. “ di Sesto Fiorentino (FI) Via Delle Porcellane n. 5 , in materia di BANDO ISI INAIL 2015 

BONIFICA AMIANTO , bando che –come da informazioni fornitevi già da tempo ad opera dei ns.  uffici, prevede il 

riconoscimento di contributi a fondo perduto volti al miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

La convenzione è stata stipulata nei seguenti termini: 

 

1) ERA SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI S.R.L., propone l'espletamento a titolo gratuito di tutte le pratiche 

inerenti il progetto d'investimento per bonifica di amianto e/o sostituzione con una nuova copertura, 

necessarie per l'ammissione al contributo, in particolare: 

-progettazione tecnica dell'intervento da realizzare; 

-redazione dei preventivi di spesa; 

-perizie giurate; 

 

2) CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE, in linea con le attività di servizio che le sono proprie, si occuperà 

della verifica e aggiornamento delle documentazioni aziendali inerenti la sicurezza, dellapresentazione 

delle domande sul portale INAIL e della presentazione progetto a clickday, 

 

3) Inoltre, ERA SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI S.R.L., esclusivamente per gli interventi realizzati da aziende 

associate alla Confartigianato Imprese Firenze, offre un anno di manutenzione programmata ordinaria a 

costo zero comprendente: 

-n.2 interventi annui; 

-pulizia manuale e/o con idrolavaggio delle coperture dello stabilimento da detriti,fogli e/o quant’altro presente; 

-verifica del perfetto fissaggio delle coperture esistenti ed eventuale serraggio dei fissaggi ove necessario 

-pulizia manuale e/o con idrolavaggio delle canale di gronda esterne, e travi canale da detriti, fogliame o quant’altro 

che possa impedire il corretto scorrimento delle acque piovane; 

-verifica a vista dello stato di fissaggio, di usura e di funzionalità delle lattonerie esistenti ed eventuale reportistica e 

documentazione fotografica delle anomalie rilevate e relative proposte di risoluzione delle stesse; 

-verifica a vista dello stato di fissaggio, di usura e di funzionalità dei discendenti esistenti ed eventuale reportistica e 

documentazione fotografica delle anomalie rilevate e relative proposte di risoluzione degli stessi; 

-reportistica finale degli interventi eseguiti e documentazione fotografica finale dello“stato attualizzato”. 

Infine, nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici straordinari che comportino gravi danni alla copertura, 

compromettendo le attività produttive all'interno dell'azienda, sarà garantito l'intervento di una squadra specializzata 

entro 48 ore dal sinistro, alfine di ripristinare tempestivamente la normale produttività. 

 

Per utilizzare questa opportunità è sufficiente fare riferimento alla convenzione con la Confartigianato Imprese 

Firenze. 

  

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CONFARTIGIANATO IMPRESE -FILIALE DI EMPOLI- N. TEL.  0571/981088 NELLA 

PERSONA DEL DIR. AVV. GEMMA GIUSTI  


