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BANDO INAIL  

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

BENEFICIARI 
 

Piccole, Medie e Grandi Imprese con sede o unità produttiva ubicata nel territorio nazionale, con 

esclusione delle imprese che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione a contributo nei 

bandi  INAIL 2010 – 2011 -2012 

SPESE AMMISSIBILI 
 

Le domande possono riguardare una delle tre  tipologie di intervento riportate di seguito: 

1.   Progetti di investimento: investimenti volti al miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori (anche sostituzione delle coperture in Eternit):  

� Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; 

� Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature per l'incremento del 

livello di sicurezza contro gli infortuni (incluso eliminazione macchine senza marcatura CE e 

sostituzione con quelle marcate ed Installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato 

dell’ambiente di lavoro) 

� Modifiche del layout produttivo per l'incremento del livello di sicurezza; 

� Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio (esposizione dei lavoratori 

ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti 

fisici – rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti/non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali, 

movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti). 

2.   Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:  

• Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti 

da accordi INAIL-Parti sociali 

• Adozione ed eventuale certificazione di un SGSL 

• Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs 231/01 (per i soli reati di cui 

all’art. 300 del d.lgs 81/08 e smi) 

• Adozione di un sistema certificato SA 8000 

• Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.  
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3.  Progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in 

servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai 

requisiti di cui al Titolo III del D. lgs 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di 

legge applicabile in materia 

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una 

sola tipologia tra quelle sopra indicate. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo. 

 

DECORRENZA SPESE 
 
Sono ammesse le spese successive alla presentazione domanda . 

 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 
 

Viene concesso un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi agevolabili.  

Il contributo massimo erogabile è pari ad € 130.000,00. 

L’agevolazione è concessa in regime “de minimis”  

 

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE 
 
Lo Stanziamento ai fini del presente bando a livello nazionale è pari a circa 300 milioni di euro  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

Il bando è stato pubblicato  la procedura telematica di inserimento domande sarà aperta dal 21  

gennaio 2014 fino all’8 aprile 2014. 

La presentazione delle domande avverrà tramite invio telematico e l’assegnazione delle risorse sarà 

effettuata tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste di contributo; qualora 

interessati si prega di contattare i ns. uffici quanto prima.  


