
DESCRIZIONE OBIETTIVO RISULTATI
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in con-
siderazione delle normative, linee guida e protocolli di sicurezza 
adottati a livello nazionale e regionale per garantire il contrasto ed 
il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, la 
BRIEDA CABINS SRL ha provveduto ad effettuare una serie di inve-
stimenti ritenuti necessari per mettere in atto tutte le misure e gli inter-
venti utili a garantire la ripresa e soprattutto la continuità lavorativa 
nella più totale salvaguardia della salute dei lavoratori

In considerazione dell’evoluzione dell’emergenza epide-
miologica a livello nazionale e mondiale,  BRIEDA CABINS 
SRL ha programmato un insieme articolato di investimenti 
con l’obiettivo di uniformarsi a tutte le normative, misure e 
protocolli adottati a livello regionale e nazionale per assi-
curare lo svolgimento dell’attività produttiva e soprattutto 
la sua continuità in totale sicurezza, a salvaguardia della 
forza lavoro occupata e dell’operatività dell’azienda.

Gli investimenti effettuati da BRIEDA CABINS SRL riguar-
dano l’adozione di un insieme eterogeneo di misure fina-
lizzate a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, 
riducendo sia la possibilità di trasmissione del virus che il 
rischio che un lavoratore si infetti all’interno dell’azienda. 
Questo ha permesso di affrontare i due anni trascorsi sen-
za interrompere l’attività lavorativa.

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

DESCRIZIONE 
  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.

OBIETTIVO
  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.

RISULTATI
  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.

TITOLO DEL PROGETTO
Finananziamento del Progetto

Spesa ammessa: € 75458,78
Contributo concesso: € 37729,39

POR FESR 2014-2020. ATTIVITÀ 2.3.c LINEA DI INTERVENTO 2.3.c.1
SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ E L’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PMI NEI DIVERSI 
SETTORI DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE, FINANZIANDO INVESTIMENTI TECNOLOGICI 
E ATTIVITÀ PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19. BANDO 2020

Progetto: “PROGRAMMA DI INVESTIMENTI CONTRO DIFFUSIONE COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”

BRIEDA CABINS SRL


