
 

AVVISO PUBBLICO QUADRO 2016 
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
in attuazione dell’articolo 11, comma 5 D. Lgs 81/2008 s.m.i. 

 
FINALITÀ 
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il 
miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni 
preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali. 
 
BENEFICIARI 
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 
iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 
Esclusivamente per la misura 4) imprese rientranti nei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 

56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90. 
 
PROGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 
 
1. Progetti di investimento 

a) Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati 
b) Acquisto di macchine 
c) Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati 
d) Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio 
e) Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, impianti di aspirazione o di immissione forzata 

dell’aria e impianti di trattamento delle acque reflue 
 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
a) Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 
b) Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 D.Lgs 81/08 
c) Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 
d) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente 
 

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
a) Rimozione di intonaci in amianto 
b) Rimozione da mezzi di trasporto 
c) Rimozione da impianti o attrezzature 
d) Rimozione in piastrelle e pavimentazioni in vinile 
e) Rimozione di coperture o di cassoni, comignoli ecc.. costituiti da cemento amianto 
 

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 
a) Riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento dovuto agli organi di lavorazione delle attrezzature di lavoro 
b) Riduzione del rischio di caduta 
c) Riduzione del rischio di infortunio da ustione da contatto con elementi e/o prodotti ad alte temperature 
d) Riduzione del rischio rumore 
 

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola 
tipologia di progetto tra quelle sopra indicate. 



 

SPESE AMMISSIBILI 
Spese sostenute dopo il 5 giugno 2017 relative a: 
a) Spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto 
b) Spese accessorie o strumentali 
c) Spese tecniche entro i limiti fissati per ogni misura 
Sono esclusi: beni acquistati in leasing, beni usati, spese per personale interno, spese per dispositivi 
protezione individuale, veicoli e hardware e software. 
 
CONTRIBUTO 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. 
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.  
Misura 1, 2 e 3: 
 Contributo minimo: 5.000,00 euro 
 Contributo massimo: 130.000,00 euro 
Misura 4: 
 Contributo minimo: 2.000,00 euro 
 Contributo massimo: 50.000,00 euro 
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive: 
1.  accesso alla procedura on line e compilazione della domanda 
2. invio della domanda on line 
3. invio della documentazione a completamento della domanda 
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. 
Gli elenchi cronologici di tutte domande inoltrate saranno pubblicati sul sito www.inail.it, con evidenza di 
quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al contributo. Tale pubblicazione avverrà entro 7 
giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio. 
 
SCADENZE 
19 aprile 2017: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande 
5 giugno 2017 (ore 18:00): chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande 
12 giugno 2017: acquisizione codice identificativo per l’inoltro online 
12 giugno 2016: comunicazione relativa alle date e agli orari dell’apertura dello sportello informatico per 
l’invio della domanda 
 
 

 
Studio Botta & Associati è in grado di offrire i seguenti servizi: 
• verifica dei requisiti d’accesso alla domanda 
• supporto per l’invio telematico della domanda (a cura dell’azienda) 
• gestione della documentazione da presentare nel caso di collocazione in posizione utile ai fini del 

finanziamento ed in sede di rendicontazione finale 
• assistenza per i progetti l’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza (OHSAS 18001, 

UNI INAIL e D.Lgs 231/01) e di responsabilità sociale (ex SA8000) 
 


