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INDUSTRIA ITALIANA FILATI SPA
Operazione/progetto co-finanziato dal 

POR FESR Toscana 2014-2020 

AZIONE 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3
"Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto 

dell'emergenza epidemiologica COVID-19"
"Fondo Investimenti Toscana - aiuti agli investimenti"

 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
REGIONE TOSCANA UNIONE EUROPEA

UNIONE EUROPEA

3. POSTER

Per le operazioni inferiori a € 500,00 e che non consistano nel finanziamento di 
un’infrastruttura o di un’opera di costruzione  i beneficiari dovranno prevedere almeno un 
poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario 
dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio.

• contenere le principali informazioni sul progetto:  titolo, descrizione, obiettivi, risultati;
• indicare il sostegno  finanziario ricevuto dall’Unione.
• essere collocato in un luogo facilmente visibile per il pubblico come, ad esempio, l’area di
ingresso di un edificio

Qualsiasi documento, relativo all’attuazione di un’operazione usata per il pubblico oppure 
per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui 
risulti che il programma operativo è stato  finanziato dal fondo o dai fondi.

Per le operazioni superiori a € 500,00, nei casi in cui il finanziamento sia destinato a beni 
immateriali è da prevedere un poster con le informazioni sul progetto. 
Per le operazioni superiori a € 500,00, nel caso di finanziamento di un oggetto fisico, va 
utilizzato il POSTER in fase di attuazione.  

Descrizione intervento:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
CON FRAZIONAMENTO DI FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE. SARANNO 
OGGETTO DI INTERVENTO IL PIANO TERRA, IL PIANO DI COPERTURA CON LA 
REALIZZAZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE TRA I NUOVI LOCALI, OLTRE 
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA CON CARATTERISTICHE "REI 
120" E ADEGUAMENTO DI LUCERNARI APRIBILI CON COMANDO A TERRA 
CON L' OBIETTIVO DI AUMENTARE LA SUPERFICIE ILLUMINANTE.
A COMPLETAMENTO DELL' INTERVENTO VERRANNO POI REALIZZATI SERVIZI 
IGIENICI CON SPOGLIATOI.
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