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Alcuni documenti a corredo, la cui consultazione può risultare utile.
Puoi cliccare anche sull’immagine, per accedere al documento.


 “Scheda di sintesi della
policy a sostegno delle
startup innovative”,
Ministero Sviluppo
Economico, 4 febbraio 2016
http://www.economyup.it/
upload/images/02_2016/16
0218150717.pdf

 Linee guida per
l'edilizia sostenibile in
Toscana, edito da Regione
Toscana:
http://www.regione.toscan
a.it/documents/10180/1219
6077/Linee+guida+per+l%27
edilizia+sostenibile.pdf


Qualità dell’ambiente urbano XI Rapporto. Edizione 2015, a c
ura di ISPRA, ARPA, APPA
:
http://www.isprambiente.gov.it/
it/events/xi-rapporto-ispra-201
cqualita-dell2019ambiente-urban
o201d-edizione-2015-e-linee-gui
da-di-forestazione-urbana-soste
nibile-per-roma-capitale

 “Focus sulla Legge di
Stabilità 2016”, documento
redatto dal
Ministero dell’Economie e d
elle Finanze
, dicembre 2015:
http://www.mef.gov.it/focus
/article_0014.html


Ristrutturazioni edilizie e agevo
lazioni fiscali
. Guida aggiornata a gennaio
2016 edita da Agenzia delle
Entrate: 

 “Environment and
human health”,
Environmental European
Agency, Report No 5/2013:
http://www.eea.europa.eu/p
ublications/environment-an
d-human-health
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Guida incentivi all’assunzio
ne e alla creazione d’impres
a, Italia Lavoro S.p.A., agg
iornamento
1 aprile 2016
:
http://www.italialavoro.i
t/wps/wcm/connect/9ea0c60
a-6392-40eb-9af7-aff0fd37
6cde/2016mar_31__NAZ_INCE
NTIVI_LIN_160331.pdf?MOD=
AJPERES&useDefaultText=0&
useDefaultDesc=0

 Corsi di formazione. La
formazione INAIL sulla salute
e sicurezza nei luoghi di
lavoro. INAIL, 2016:
http://www.inail.it/internet_w
eb/wcm/idc/groups/internet/doc
uments/protocolloallegato/ucm_
213517.pdf


Agevolazioni MiSE per le imp
rese, Ministero Sviluppo Eco
nomico
:
http://www.sviluppoeconom
ico.gov.it/index.php/it/per-imedia/comunicatistampa/2034280-impreseonline-la-guida-con-tutti-gliincentivi-mise

 Le agevolazioni fiscali per il
risparmio energetico, Agenzia delle
Entrate, gennaio 2016:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f
ile/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comuni
ca/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Ag
enzia+informa/pdf+guide+agenzia+infor
ma/Guida_Agevolazioni_Risparmio_ene
rgetico.pdf

 Late lessons from early
warnings: science, precaution,
innovation. Environmental
European Agency Report No
1/2013
http://www.eea.europa.eu/public
ations/late-lessons-2
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 Benefici ed incentivi a livello locale
per l’adesione ad EMAS ed Ecolabel UE.
Analisi dello stato dell’arte, valutazione di
efficacia e buone pratiche, ISPRA, 20
gennaio
2016:http://www.isprambiente.gov.it/files
/pubblicazioni/rapporti/R_236_16.pdf

