


OSPITALETTO DI PESCANTINA (VR)
14 OTTOBRE 2022

Sala Convegni “Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA»

Giornata di studio rivolta agli uffici gare e commerciali 
delle Società di Pulizia e Disinfezione sul tema: 

“I nuovi cambiamenti nel mondo degli appalti dei 
Servizi di Pulizia e Disinfezione: tra nuove tecnologie, 
soluzioni innovative, digitalizzazione dei Controlli e 

monitoraggio del servizio, all’ombra del PNRR”.

Clean Innovation Day è un brand di FMspecialist srl

Responsabile INTEA
Dott. Giordano Fabiani

I VANTAGGI DERIVANTI 
DALL’INTEGRAZIONE DELLA 

“SMART CLEANING 
STATION” NEL PROCESSO 
PRODUTTIVO D’IMPRESA.



SMART CLEANING STATION



CONTROLLO



VANTAGGI



SOSTENIBILITA’
L’integrazione della smart cleaning station nel flusso operativo consente all’impresa di 

riposizionarsi in termini di ecologia e sostenibilità ambientale

USO RESPONSABILE DELLE RISORSE
Uso più efficace delle risorse naturali nell’ottica della riduzione degli sprechi per 
valorizzare gli ecosistemi privilegiando politiche economiche eco-compatibili 
ricorrendo a fonti e prodotti ecologici.

CREAZIONE DI VALORE
In un’azienda ecosostenibile la creazione di valore procede di pari passo con un 
modello di crescita economica e di investimenti rispettoso dell’ambiente.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Minor consumo di acqua, minore immissione di plastica, minori imballaggi di 
cartone, minori costi di trasporto e riduzione di immissione di CO2 in atmosfera.



VANTAGGI FISCALI
SMART CLEANING STATION consente di far accedere l’azienda ai vantaggi fiscali connessi con il 

programma INDUSTRIA 4.0, dedicato alla digitalizzazione delle imprese.

CREDITO D’IMPOSTA
In relazione all’acquisto di beni strumentali immateriali connessi ad investimenti 
in beni materiali Industria 4.0 permette di recuperare il 50% dell’investimento 
effettuato.

CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO ALLA FORMAZIONE
Credito riconosciuto per sostenere le imprese nel processo di trasformazione 
tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie 
abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
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