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Circolare n°: 01/2017
Oggetto: Agevolazioni per investimenti in sicurezza dei luoghi di lavoro: Bando INAIL
Sommario: Con la pubblicazione del Bando ISI 2016, l’INAIL mette complessivamente a
disposizione delle imprese 244.507.756 Euro di contributi a fondo perduto per
progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Contenuto:
La dotazione finanziaria destinata dall’INAIL riguarda il finanziamento delle seguenti
iniziative:
1. Progetti di investimento;
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
(ristorazione/minimarket/commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in
esercizi specializzati nca).
Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e
le modalità di ammissione agli incentivi.
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BENEFICIARI:
Destinatarie dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il
territorio nazionale e iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, in possesso dei seguenti requisiti:


avere attiva l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;



essere iscritte nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;



essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di
liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;



essere assoggettate e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi;



non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto
oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai
benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli
gestiti dal Fondo di garanzia L.662/96, quelli gestiti da Ismea ai sensi del D.
LGS. 102/2004 e quelli previsti da disposizioni analoghe;



non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della
documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di
ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI Inail 2013, 2014,
2015 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;



non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il
Bando Inail FIPIT 2014.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma
societaria, il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza
passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il
fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti
del codice penale.
I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche
successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del
progetto ed alla sua rendicontazione.
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Sono escluse le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli, alle quali è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016 (che sarà
aperto fino al 20 gennaio 2017).
PROGETTI FINANZIABILI:
Sono finanziabili gli interventi rientranti nelle seguenti tipologie di progetti:
1. Progetti di investimento1;
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 2;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto3;

A titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o
mutageni o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione; b) Attività
lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi
di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il
salvataggio e relativo sistema di recupero; c) Riduzione del rischio rumore, per valori di
esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua
trasmissione e propagazione; d) Attuazione delle misure di contenimento del rischio di
esposizione ad agenti biologici di classe 3 e 4; e) Riduzione del rischio rumore, per valori di
esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine
con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq)
e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori; f) Acquisto e installazione permanente
di sistemi di ancoraggio destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati
contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando
questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta; g) Riduzione del rischio legato ad agenti
chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni; h) Riduzione del rischio derivante
da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante
la sostituzione di macchine con altre che producono minori valori di emissione vibratoria;
2 Rientrano al punto 2 i seguenti progetti: a) Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07
da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA nel rispetto del
regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da Sincert nel 2006; b) Adozione di un SGSL
certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso enti di accreditamento
diversi da ACCREDIA; c) Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali; e) Adozione di un SGSL non rientrante nei casi
precedenti; d) 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; e) 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 22:2016 per il settore dei
servizi ambientali territoriali; f) Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30
del d.lgs. 81/08 anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014; g) Modalità di
rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
3 A titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Rimozione di intonaci in amianto applicati a
cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie; b)
Rimozione di MCA da mezzi di trasporto; c) Rimozione di MCA da impianti e attrezzature
(cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.); d) Rimozione
di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da
cemento amianto.
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4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
(ristorazione/minimarket/commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in
esercizi specializzati nca)4.
SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del
progetto

(ristrutturazione/modifica

degli

ambienti

di

lavoro,

acquisto

di

macchinari/attrezzature, installazione/modifica di impianti elettrici – aspirazione trattamento

acque

reflue,

consulenze

per

adozione

di

sistemi

di

gestione

sicurezza/responsabilità sociale, rimozione amianto) le eventuali spese accessorie o
strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso, nonché le eventuali spese tecniche.
N.B: Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati
e non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017.
Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di
finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma
pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello
della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del
progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla
quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non
verrà effettuata alcuna decurtazione.
AGEVOLAZIONE:

Le micro e piccole imprese che rispettano i requisiti oggettivi e soggettivi già esposti e che
svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici Ateco: 56.21.00 (catering per
eventi/banqueting) – 56.29.10 (mense) – 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) –
56.10.11 (ristorazione con somministrazione) – 56.10.12 (attività di ristorazione connesse con le
aziende agricole) – 56.10.20 (ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da
asporto) – 56.10.41 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) – 56.10.42 (ristorazione ambulante) –
56.10.50 (ristorazione su treni e navi) – 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) – 56.10.30
(gelaterie e pasticcerie) – 47.11.40 (minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari) –
47.29.90 (commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca) possono
presentare domanda per progetti di investimento riguardanti: a) LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI TAGLIO; b)
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA; c) LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFORTUNIO DA USTIONE; d) LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO RUMORE.
4
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Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili.
Per i

progetti di

investimento/adozione modelli organizzativi e responsabilità

sociale/bonifica da materiali contenenti amianto l’agevolazione massima erogabile è
pari a 130.000,00 Euro ed il contributo minimo ammissibile è pari a 5.000,00 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 finanziamento.
L’agevolazione massima per i progetti delle imprese operanti nel settore della
ristorazione/minimarket/commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi
specializzati nca) è pari a 50.000,00 Euro e quella minima ammissibile è pari a 2.000,00
Euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
I progetti dovranno raggiungere un punteggio minimo di 120 punti determinato sulla
base dei seguenti criteri:


DIMENSIONE AZIENDALE: punteggio inversamente proporzionale rispetto alla
dimensione aziendale determinata da ULA (unità lavorative annue) e fatturato;



TASSO DI TARIFFA: punteggio direttamente proporzionale alla rischiosità della
lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato;



TIPOLOGIA DI INTERVENTO: punteggio determinato sulla base della tipologia di
intervento da effettuare;



BUONE PRASSI: punteggio determinato in base all’adozione di buone prassi
validate dalla Commissione Consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro;



PROGETTO CONDIVISO CON LE PARTI SOCIALI: punteggio determinato sulla
base della condivisione con una o più parti sociali.

Le graduatorie verranno stilate sulla base dell’ORDINE CRONOLOGICO di arrivo delle
domande.
ITER DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE:
Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica secondo le seguenti
fasi:
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a) dal 19 aprile 2017 e fino al 05 giugno 2017 le imprese, attraverso l’apposita
piattaforma telematica, potranno effettuare le simulazioni per la verifica del
raggiungimento della soglia minima di punteggio e in caso positivo salvare in
via definitiva la domanda;
b) dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima
di ammissibilità potranno effettuare il download del codice identificativo
necessario al successivo invio della domanda;
c) invio telematico delle domande (le date e gli orari di invio saranno resi pubblici
dopo il 12 giugno 2017).
Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie le imprese ammesse
dovranno inviare copia della domanda telematica con i relativi allegati.
Entro 120 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente punto d)
l’Inail procederà alla verifica della sussistenza degli elementi soggettivi, oggettivi
nonché dei requisiti per l’attribuzione del punteggio riservandosi di chiedere
integrazioni e/o di rideterminare il punteggio
Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi (prorogabile di ulteriori 6
mesi) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità al
contributo da parte dell’INAIL.
I contributi saranno erogati successivamente alla verifica della documentazione
attestante la realizzazione del progetto che sarà completata dall’INAIL entro 90 giorni
dal ricevimento della stessa.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
In collaborazione con Pierpaolo Polese
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