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BENEFICIARI  
 
Possono partecipare tutte le imprese anche individuali, ubicate su tutto il territorio 
nazionale, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura.  
 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
 
1) Progetti di investimento 
2) Progetti di Adozione di Modelli Organizzativi e Responsabilità Sociale 
3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 
 
 
ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse e sostenute al 
netto dell’IVA.  
In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.  
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. 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. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi 
successive:  
1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda; dal 1 marzo al 5 
Maggio 2016 

2. dopo il 19 Maggio 2016 verrà pubblicata la data dell’invio on line della domanda  

3. entro una settimana dall’invio della documentazione verrà pubblicata la graduatoria 
 
 

1) Progetti di investimento  

Per quanto riguarda i progetti di investimento, essi devono presentare le seguenti 
caratteristiche:  

 Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro  
 Acquisto o sostituzione macchinari, 

BANDO INAIL 2015 
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 
In attuazione dell’art.11, comma 1 lettera e comma 5  D.lgs 81/2008 smi 
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 Installazione, modifica e /o adeguamento di  impianti elettrici, antincendio, 
aspirazione e ventilazione  

 acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti  confinanti 
 Interventi relativi alla riduzione/ eliminazione di fattori di rischio quali ad esempio 

esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e 
mutageni, agenti fisici, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti.  

  

2) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di 
investimento  

Per quanto riguarda i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale, essi devono presentare le seguenti caratteristiche: 

 Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore 
previsti da accordi INAIL-Parti Sociali ; 

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 
asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore 
delle costruzioni edili e di ingegneria civile; 

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i anche secondo le procedure semplificate di cui al DM 13/2/2014 

 Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000  
 

 
3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 
 
Gli interventi di modifica da interventi di materiale contenente amianto finanziabili sono 
unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in 
discarica autorizzata. Sono esclusi  gli interventi di rimozione non comprendenti lo 
smaltimento,quelli di sconfinamento o incapsulamento ed il mero smaltimento del materiali 
già rimosso. Non sono previsti interventi di smaltimento su porzioni parziali dell’immobile, 
sito dell’attività aziendale. 
 


