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1. 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. 

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia 
Autonoma. 

 

2. Modalità attuative e normativa  
 

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi in attuazione dell’articolo 11, 
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni, con procedura valutativa a sportello 

ai sensi dell’articolo 5 e seguenti, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, 

a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e 
successive modifiche e integrazioni. 

I finanziamenti rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria 
relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti de minimis, con riferimento ai seguenti Regolamenti UE: 

 
 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti de minimis. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo 
degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica1 non deve superare i 200.000,00 

Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 Euro per le imprese attive nel 
settore del trasporto su strada); 

 
 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Ai sensi di tale regolamento 
l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica2 non deve 

superare i 15.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; 
 

 Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Ai sensi di 

tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa 
unica3  non deve superare i 30.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

 

 
 

 
 

                                                 
1 Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all’articolo 

2, comma 2, del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
2 Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all’articolo 

2, comma 2, del Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
3 Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all’articolo 

2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014. 
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3. Tipologie di progetti finanziabili 

 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

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. 
 

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva4 
per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.  
Negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente Avviso, sono 

indicati, rispettivamente per ciascuna delle quattro tipologie di progetto sopraindicate, 
le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, 

le spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima, nonché i parametri, associati sia 
a caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto oggetto della domanda, a cui sono 
attribuiti i punteggi utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, 

pari a 120 punti.  
 

4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti 
 

Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Lombardia è pari 
a complessivi 40.940.777,00 Euro di cui: 
  27.365.448,00 Euro per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1) ed i progetti 

per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2);  
  11.728.049,00 Euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui 

all’allegato 3); 
  1.847.280,00 Euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 
settori di attività (di cui all’allegato 4). 

 
5. Destinatari dei finanziamenti ed esclusioni 

 
- Progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

 
Per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1), per i progetti per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2), per i progetti di 
bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3), i soggetti destinatari dei 
finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 

iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei 
requisiti di cui al successivo articolo 6.  

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di investimento (di cui all’allegato 
1), per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui 
all’allegato 2), per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui 

all’allegato 3): 

 le micro e piccole imprese5, anche individuali, che svolgono attività classificate con 

uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 

                                                 
4 Per «unità produttiva» si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, 

dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (art. 2, c. 1, lett. t, d. lgs. 81/2008 s.m.i.); le imprese assicurate 
Inail indicano la posizione assicurativa di riferimento. Per il settore della navigazione l’unità produttiva è la 
nave/imbarcazione. 

5 Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, 
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita 
dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005. 
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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, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti in 
specifici settori di attività (di cui all’allegato 4); 

 le micro e piccole imprese6, comprese quelle individuali, operanti nel settore della 
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli7, alle quali, in attuazione 

dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è 
riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016. 

 
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

 

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui 
all’allegato 4), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, 

anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al 
successivo articolo 6, che svolgono attività classificate con uno dei 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.  

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per micro e piccole imprese 
operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) le micro e piccole imprese 
comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli, alle quali, in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 

2016.  
 

6. Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità 
 

Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, 

i seguenti requisiti: 
 avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva 

per la quale intende realizzare il progetto8. Per le imprese di armamento, 
relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità produttiva è la 
nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale 

insiste la sede legale dell’armatore; 
 essere iscritta 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 sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; 

 essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al 

Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 

31,commi 3 e 8bis, del decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla 
legge 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla 
Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate); 

 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 
per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 

                                                 
6 Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, 

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita 
dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005. 

7 Per prodotti agricoli si rimanda alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1408/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 

8 Nel caso di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata la domanda deve essere presentata presso la 

Sede Inail dove è attiva la PAT accentrante a prescindere, quindi, da dove ha sede l’unità produttiva per la quale si 
richiede il finanziamento. 
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23 dicembre 1996, n. 662 , quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 

2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 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; le imprese che abbiano ottenuto il predetto provvedimento di 
ammissione potranno essere ammesse al finanziamento di cui al presente Avviso 

solo previa formale rinuncia ai benefici concessi con il provvedimento di cui al Bando  
Inail FIPIT 2014; le imprese che hanno già ottenuto l’anticipazione del 

finanziamento sul Bando Inail FIPIT 2014 non saranno, in ogni caso, ammesse a 
partecipare al presente Avviso. Le imprese che abbiano già ottenuto l’erogazione 
del finanziamento di cui al Bando Inail FIPIT 2014 non saranno ammesse al 

finanziamento di cui al presente Avviso. 
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 a valere sul presente Avviso, fino 

alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. 
I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle 
condizioni poste dai regolamenti (UE) della Commissione di cui all’articolo 2 del presente 

Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a 
presentare domanda di finanziamento per l’importo richiesto. 

Nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 18 abbia 
un esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, 
prima di emettere il provvedimento di ammissione, o parziale ammissione, procederà a 

un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile 
al settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il finanziamento. Tale 

verifica potrà essere operata o attraverso la consultazione del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, o, in mancanza, 
richiedendo all’impresa, tramite posta elettronica certificata (PEC), di produrre entro il 

termine di venti giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la 
dichiarazione sul de minimis9, redatta utilizzando il modulo scaricabile dalla procedura 

informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (Modulo D-
1407 per de minimis Regolamento (UE) n. 1407/2013, Modulo D-1408 per de minimis 
Regolamento (UE) n. 1408/2013, Modulo D-717 per de minimis Regolamento (UE) 

n.717/2014). 
Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il finanziamento richiesto, 

sommato a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non 
superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento. 

                                                 
9 Ai fini della verifica della compatibilità del finanziamento richiesto con i limiti quantitativi posti dalla normativa  

comunitaria in materia di applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti de minimis si dovrà computare oltre all’importo di tale finanziamento il valore della garanzia pubblica, relativa a 
eventuali richieste di interventi pubblici di garanzia sul credito delle PMI, calcolato in termini di Equivalente Sovvenzione 
Lordo (ESL). 
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Se l’ammontare del finanziamento richiesto comportasse il superamento del massimale 

stabilito dal regolamento de minimis di riferimento l’impresa perderebbe il diritto non 
all’importo in eccedenza, ma all’intero finanziamento richiesto. Sarà pertanto cura 

dell’impresa richiedere un finanziamento che, se sommato a eventuali precedenti aiuti 
concessi nel triennio, rientri nel limite dei massimali previsti dai suddetti regolamenti. 
 

 
7. Ammontare del finanziamento 

 
Il finanziamento di cui al presente Avviso, in conto capitale, è pari al 65% delle spese 
ammesse ai sensi del successivo articolo 8. 

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. 
Per i progetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 il finanziamento massimo erogabile è pari a 

130.000,00 Euro e il finanziamento 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 di cui all’Allegato 2 non è fissato il limite minimo 

di finanziamento. 
Per i progetti di cui all’Allegato 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 

Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 
 

8. Spese ammesse a finanziamento  
 

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del 

progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello 
stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, entro 

i limiti precisati negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente Avviso, salvo quanto previsto al 
successivo articolo 9. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto valgono 
le limitazioni alle spese computabili fissate nell’Allegato 3. 

Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare 
beneficiano dell'intervento10 e devono essere documentate.  

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e 
non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 201711.  
Resta a carico dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di 

finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva 
fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione. 

 
9. Spese non ammesse a finanziamento 

 

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: 
- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del d. lgs. 81/2008 s.m.i. 

(fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all’Allegato 1, 
Tabella 2, Sezione 3, lettera b), 

- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 

17/2010, 

                                                 
10 A eccezione della “Tipologia di intervento”: “Acquisto e installazione permanente “su” o “nella” struttura di ancoraggi 

destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di 
sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta” (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 
3), lett. f). 

11 Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte 

dell'impresa richiedente, in data anteriore al 6 giugno 2017, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà 

operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. 
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- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli 

dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, 

- mobili e arredi (ad esempio, scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone), 
- ponteggi fissi. 
Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:  

- trasporto del bene acquistato; 
- sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro di cui l’impresa richiedente il 

finanziamento non ha la piena proprietà alla data di pubblicazione del presente 
Avviso; 

- ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con 

ampliamento della cubatura preesistente; 
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di 

finanziamento; 
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del 

d.lgs. 81/2008 s.m.i.; 

- interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata 
l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; 

- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi 
d’opera; 

- adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale relativi a imprese senza dipendenti o che 
annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci; 

- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 
231/2001; 

- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); 
- acquisto di beni usati; 
- acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa; 

- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, 
legali rappresentanti e soci); 

- costi autofatturati. 
 

Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di 

finanziamento il 65% del finanziamento 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. 

 
10. Modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 
fasi successive: 

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda; 
2. invio della domanda online; 
3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi 

e con le modalità indicati nei successivi articoli 11,12,13,17 e 26. 
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11. Accesso alla procedura online 

 
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è 

che l’impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail (Nome 
Utente e Password).  
Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale 

Inail almeno 48 ore prima della scadenza del bando. 
Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono 

disponibili sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online. 
 
12. Compilazione della domanda 

 
A partire dalla data del 19 aprile 2017 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 

5 giugno 2017 sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” - le imprese 
registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, 
attraverso la compilazione di campi obbligatori, di: 

 effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; 
 verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;  

 salvare la domanda inserita; 
 effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione 

presente in procedura tramite il tasto “INVIA”. 
Dopo le ore 18:00 del 5 giugno 2017 le domande salvate non saranno più modificabili.   
Dal 12 giugno 2017 le imprese che: 

 hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista; 
 hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione 

attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”; 
 soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo; 
potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del 

proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa 
procedura, mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale 

codice che dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato 
all’inoltro telematico. 
  

13. Invio della domanda online 
 

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di 
ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria 
domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all’articolo 12.  

Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativa domanda, sarà annullato 
dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile. 

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base 
dell’orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione 
l’utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio.  

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio 
delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017. 

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero 
di domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.  
Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito 

www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello 
informatico. 

 
 
 

http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
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14. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online 

 
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno pubblicati sul sito 

www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al 
finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all’articolo 4 
del presente Avviso. Tale pubblicazione, che avverrà entro sette giorni dal giorno di 

ultimazione della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli 
esiti, da intendersi perfezionata alla scadenza del predetto termine di sette giorni. 

L’orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità di cui 
all’articolo 13 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, 
determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie 

disponibili.  
 

15. Criteri di precedenza a parità di posizione 
 
Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione di ciascun elenco 

cronologico utile per l’ammissibilità al finanziamento l’ordine viene stabilito secondo i 
seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata: 

 finanziamento richiesto minore; 
 importo del progetto maggiore; 

 data iscrizione alla CCIAA meno recente; 
 possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 –MEF-MISE - 

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene 

conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di 
finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di Euro. 

Pertanto beneficeranno del finanziamento le imprese che, ordinate in base agli ulteriori 
criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili. 
 

16. Assistenza alle imprese  
 

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento nell’elenco cronologico di cui 
all’articolo 14 del presente Avviso potranno avvalersi dell’assistenza delle Sedi Inail 
competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di 

invio della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 
17. 

 
17. Invio della documentazione a completamento della domanda  

 

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di 

cui all’Articolo 14 del presente Avviso dovranno far pervenire all’Inail, con le modalità 
previste dall’articolo 26 del presente Avviso, entro e non oltre il termine di trenta giorni 

decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale 
comunicazione di cui all’articolo 14 del presente Avviso: 
 la copia della domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (secondo le 
modalità previste dal successivo articolo 26); 

 tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati nella 
colonna 2 degli allegati 1, 2, 3 e 4. 

Ai fini del rispetto del termine dei trenta giorni di cui sopra sarà valida la data di 

trasmissione della domanda e dei relativi allegati, effettuata con le modalità previste 
dall’articolo 26 del presente Avviso. 

La mancata trasmissione della domanda entro il termine di cui sopra comporta la 
decadenza della domanda stessa. 

http://www.inail.it/
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18. Verifica tecnico amministrativa 
 

Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza dei trenta giorni 
di cui all’articolo 17, l’Inail procederà al riscontro di quanto inviato dall’impresa allo 
scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda 

online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei 
punteggi; qualora l’Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo 

del punteggio. 
Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi 
la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più 

dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso, ovvero debba acquisire 
la dichiarazione sul de minimis come previsto dall’articolo 6 del presente Avviso, invita 

l’impresa a integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non 
provveda a ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro e non oltre il 
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, la 

domanda non verrà ammessa. 
I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della 

richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei 
documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni. 

Completata l’istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il 
provvedimento relativo all’esito della verifica all’impresa richiedente. 
Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, 

potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.  

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non 
ammissione, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, 
comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà 

concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.  
La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa 

l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente 
ammissione, non ammissione o parziale ammissione.12  
 

19. Anticipazione parziale del finanziamento 
 

L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 
30.000,00 Euro può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del 
finanziamento stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online.  

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui 
all’articolo 18. In questo caso, all’impresa, con la comunicazione di ammissione al 

finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell’Inail fideiussione bancaria o 
assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.  
Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai 

sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e 
integrazioni, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano la rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo ex articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni. 

                                                 
12  Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di non ammissione o ammissione parziale di una o più imprese 

potranno essere destinate all’incremento di successivi Avvisi pubblici. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi 

elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia al seguente indirizzo: 
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#13 o da 

compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell’Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni  www.ivass.it . 

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare 
dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui 
all’articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 

1957 del Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 
a semplice richiesta scritta da parte dell’Inail. 
L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà 

decorsi novanta giorni dalla scadenza del temine previsto per la realizzazione e 
rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento. 

L’impresa deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato 
5 del presente Avviso) la fideiussione entro i sessanta giorni successivi al ricevimento 
della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all’articolo 18 del presente 

Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 26. 
In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta 

di anticipazione.  
La fideiussione sarà restituita dall’Inail entro quindici giorni dalla data di emissione del 
mandato di pagamento del saldo del finanziamento. 

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell’Allegato 6 del presente 
Avviso. 

 
20. Termini di realizzazione del progetto 

 
In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e 
rendicontato) entro un anno decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di 

esito positivo della verifica di cui all’articolo 18 del presente Avviso, fermo restando 
quanto stabilito dall’articolo 8 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 

6 giugno 2017.  
Ai fini del riscontro del termine di un anno di cui sopra fa fede la data della predetta 
comunicazione inviata da Inail. 

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l’ottenimento delle 
autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1, 2, 3 e 4. 

Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su 
richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a sei mesi.  
Nel caso di concessione della proroga, l’impresa che ha beneficiato dell’anticipazione del 

finanziamento dovrà presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una 
integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del 

finanziamento stesso.  
L’inosservanza del predetto termine di un anno ovvero di quello di proroga concesso, 
determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata 

concessa l’anticipazione, l’escussione della fideiussione. 
 

 
 
 

                                                 
13 Si segnala che la Banca d’Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo 

svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e 
finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi. 

http://www.ivass.it/
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21. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento 

 
Ai fini dell’erogazione del finanziamento l’impresa deve inoltrare alla Sede Inail 

territorialmente competente (Allegato 5), la documentazione specificata negli Allegati 
1, 2 e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui al precedente articolo  20 e 
con le modalità previste dall’articolo 26 del presente Avviso.  

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio14 del messaggio di 
posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione. 

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, 
fatture15, ricevute, …) sarà completata entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, 
decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente 

competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito di tale verifica all’impresa 
richiedente. 

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei 
documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai 
requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l’impresa a integrare la documentazione 

e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non provveda a ottemperare a quanto 
richiesto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del 

suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato. 
I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della 

richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei 
documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni. 
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Inail disporrà quanto necessario per 

l’erogazione del finanziamento. 
In caso di esito negativo le imprese il cui finanziamento sia stato dichiarato non 

erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta 
elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, 
chiedendo il riesame. 

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione 
del finanziamento, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni 

e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà 
concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.  
La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa 

l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente 
erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento 16. 

 
22. Realizzazione del progetto  
 

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda 
e ammesso al finanziamento.  

Per i progetti di investimento (Allegato 1) qualora in fase di rendicontazione si 
riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il finanziamento verrà 
erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la 

coerenza alla tipologia di intervento ammessa a seguito della verifica tecnico 
amministrativa di cui all’articolo 18 del presente Avviso. 

Per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 
2) qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale 

                                                 
14 Per data dell’invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente. 
15 Le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consenta l’immediata 

riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all’intervento realizzato nonché il numero del Codice unico 
di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento relativo all’esito della verifica tecnico 
amministrativa di cui all’articolo 18. 

16 Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate  
   all’incremento di successivi Avvisi pubblici. 
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realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte 

effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la rispondenza al  modello 
organizzativo gestionale che si è chiesto di realizzare. 

Diversamente, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3) 
non è consentita la realizzazione parziale del progetto ammesso a finanziamento a 
seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all’articolo 18 del presente Avviso. 

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Allegato 
4) è ammessa una incompleta o parziale realizzazione del progetto purché sia assicurata 

la coerenza alla/e tipologia/e di intervento ammessa/e a seguito della verifica tecnico 
amministrativa di cui all’articolo 18 del presente Avviso e purché sia mantenuto il 
raggiungimento del punteggio minimo pari a 120 punti. 

La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente 
anticipato all’impresa anche con escussione della polizza fideiussoria. 

L’importo del finanziamento indicato nel provedimento di ammissione resterà invariato 
anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; 
qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all’importo preventivato, 

fermo restando quanto indicato nel secondo capoverso del presente articolo, si 
procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura del 65%. 

 
23. Obblighi dei soggetti beneficiari  

 
Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti 
beneficiari sono tenuti a: 

a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di 
liquidazione volontaria dell’impresa richiedente; 

b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile 
relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i 
cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento; 

c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del 
progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo; 

d) per progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
(Allegato 2) mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di 
erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va 

mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione; 
e) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che 

pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale 
riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda online ed oggetto di 
tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato 5) in caso di 

variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale17.  
In caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, 

fusione, scorporo, scissione o cessione, dell’azienda o di un ramo della stessa, dovrà 
esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il 
mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell’eventuale 

provvedimento di concessione del finanziamento emanato in relazione ai requisiti di 
ammissibilità richiesti dall’Avviso.  

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore 
dell’impresa subentrante, quest’ultima deve fornire prova dell’avvenuta successione, a 
titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione: 

 copia registrata dell’atto notarile relativa all’operazione straordinaria d’azienda 
nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto 

della domanda di finanziamento; 

                                                 
17 La causale del bonifico deve contenere gli estremi della/e fattura/e e la dicitura “Avviso Inail ISI 2016” 
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 dichiarazione dell’impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione 

all’operazione di trasferimento d’azienda mediante atto di conferimento, 
scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d’azienda, di conferma di 

accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di 
finanziamento. 

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata 

dimostrazione tramite prova documentale dell’avvenuta successione, comporterà la 
perdita del diritto al finanziamento. 

 
24. Verifiche  
 

L’Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle 
amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle 

autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità 
dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato. 
I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l’accesso ed i 

controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla 
relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile. 

 
25. Revoche 

 
La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in 
caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o 

per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più 
requisiti determinanti per la concessione del finanziamento. 

La revoca del finanziamento determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo 
erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di 
emissione del mandato di pagamento del finanziamento.18 

 
26. Comunicazioni tra Inail e imprese 

 
Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni 
a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per le imprese saranno inviate da 

Inail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che l’impresa avrà indicato in fase 
di domanda online. È consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio 

indirizzo PEC, la domiciliazione di tale corrispondenza presso l’indirizzo di posta 
elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. L’impresa 
pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente all’Inail ogni variazione del proprio 

indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all’erogazione del 
finanziamento. 

L’impresa si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, 
dell’indirizzo di posta indicato in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di 
variazioni; pertanto l’Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di 

invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino 
non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata. 

La documentazione di cui all’articolo 17 del presente Avviso “documentazione a 
completamento della domanda” dovrà pervenire all’Inail con modalità telematica 
attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la 

compilazione della domanda on line. Il sistema rilascerà ricevuta dell’avvenuta 
ricezione. 

                                                 
18 Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoca potranno essere destinate all’incremento di successivi Avvisi 

pubblici. 
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L’istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati 

regolari se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di 
sottoscrizione è accompagnata  dalla copia del documento di riconoscimento dell’autore 

stesso. 
Le istruzioni per l’upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul 
sito www.inail.it.  

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre giorni lavorativi 
antecedenti il termine di scadenza per l’invio della “documentazione a completamento 

della domanda” di cui all’articolo 17 del presente Avviso, l’Inail informerà l’utenza, 
mediante comunicazione sul sito www.inail.it, circa le eventuali modalità di invio della 
documentazione, sostitutive della procedura suddetta. 

La documentazione di cui agli Articoli 18 e 21 del presente Avviso potrà essere inviata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di competenza (v. Allegato 5) 

secondo le prescrizioni di seguito riportate.  
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero di protocollo attribuito alla 
domanda oltre alla dicitura: 

 per la documentazione di cui all’Articolo 18: 
ISI 2016 – integrazioni - domanda di ammissione, 

ISI 2016 – osservazioni - domanda di ammissione, 
ISI 2016 – de minimis - domanda di ammissione. 

 per la documentazione di cui all’Articolo 21: 
ISI 2016 – rendicontazione. 

 per la documentazione di cui all’Articolo 21 relativa alle integrazioni e osservazioni: 

ISI 2016 – integrazioni – rendicontazione, 
ISI 2016 – osservazioni – rendicontazione. 

A ogni singolo documento previsto dall’Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato. 
Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una 
dimensione massima di 30 Mb. 

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb le imprese potranno inviare 
più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell’oggetto di ciascun 

messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato 
“i/t”, dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio 
successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l’invio della 

documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che 
compongono tutto l’invio). 

L’invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti 
modalità:  
- il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l’autore – 

in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla 
PEC dello stesso soggetto, 

- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui 
che risulta esserne l’autore, 

- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall’autore, 

ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa 
di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento 

dell’autore stesso. 
 
L’Inail si riserva altresì la possibilità di richiedere alle imprese l’invio dei documenti 

cartacei originali inviati tramite procedura di upload/caricamento o PEC. 
Il documento di fideiussione di cui all’Articolo 19 del presente Avviso dovrà essere 

inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:  
“Inail – Sede di ………………… – Processo prevenzione” e recante sul fronte: 
- la denominazione e l’indirizzo dell’impresa, 

http://www.inail.it/
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- il numero di protocollo attribuito alla domanda, 

- la dicitura: “Inail Avviso pubblico 2016 - incentivi alle imprese per la realizzazione 
di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - fideiussione”. 

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei 
giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla Sede INAIL 
territorialmente competente (cfr. Allegato 5) che rilascerà apposita ricevuta. 

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente. 
 

27. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy 
 
L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:  

Inail – Struttura regionale/provinciale di competenza 
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’Ufficio competente in materia di 

attività istituzionali. 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento. 

Il titolare del trattamento dei dati forniti è: Inail – Roma, Piazzale G. Pastore n. 6. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del finanziamento previsto 

dal presente Avviso. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del 
diritto al finanziamento. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuali e 

informatiche e saranno utilizzati per le finalità relative al procedimento di erogazione 
per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle norme 
vigenti, ai fini della trasparenza ai sensi dell’articolo 26, del decreto legislativo 33/2013. 

Tali dati potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e 
della Comunità europea.  

 
28. Pubblicità 
 

Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità 
offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it. 

Un estratto dell’Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana, serie generale, parte I n. 299 del 23 dicembre 2016 e sui 
principali quotidiani nazionali. 

 
29. Punti di contatto 

 
Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al Contact 
center tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate 

da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario 
del gestore telefonico del chiamante).  

 
Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre 
il termine delle ore 12,00 del 26 maggio 2017. 

 
30. Riepilogo delle principali scadenze  

 

19 aprile 2017:     apertura della procedura informatica per la compilazione delle 

domande 

5 giugno 2017:    chiusura della procedura informatica per la compilazione delle 

domande 

12 giugno 2017:  acquisizione codice identificativo per l’inoltro online 

12 giugno 2017:  comunicazione relativa alle date dell’inoltro online  
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Allegati: 

 

1. Progetti di investimento – Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, 

documentazione, parametri e punteggi; 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Importo del 

progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi;  

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Importo del progetto, caratteristiche 

degli interventi, documentazione, parametri e punteggi; 

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 

5. Sedi Inail indirizzi e PEC; 

6. Schema di riferimento per la fideiussione. 

 

I sotto indicati moduli sono accessibili dalla procedura informatica: 

 

- Modulo A - schema di domanda (rilasciato dalla procedura informatica sulla base della 

compilazione online alle sole imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli 

elenchi cronologici di cui all’Articolo 14 del presente Avviso); 

- Modulo B1 - Perizia Giurata prevista per i progetti di investimento, vedi Allegato 1; 

- Modulo B2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i progetti per l’adozione 

di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, vedi Allegato 2; 

- Modulo B3 - Perizia Giurata prevista per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, 

vedi Allegato 3; 

- Modulo B4 – Perizia Giurata prevista per i progetti per micro e piccole imprese operanti in 

specifici settori di attività, vedi Allegato 4; 

- Modulo C – Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale 

dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al contributo Inail; 

- Moduli D-1407, D-1408, D-717 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà de minimis (vedi 

allegati 1,2,3 e 4); 

- Modulo E-1  - dichiarazione organizzazione parti sociali (vedi allegati 1, 2, 3 e 4); 

- Modulo E-2  - dichiarazione relativa all’avvenuta informativa al RLS/RLST (vedi allegati 1, 2, 3 

e 4); 

- Modulo F - dichiarazione relativa all’adozione di una delle buone prassi previste dall’Avviso (vedi 

allegati 1 e 2).  
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Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi 

Nel presente allegato sono definiti per gli interventi di Tipologia 1 - Progetti di investimento: 

1. l’importo finanziabile;  

2. le Tipologie di intervento, i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 1); 

3. le soluzioni tecniche, adottate per la realizzazione delle Tipologie di intervento, e in funzione di queste, le spese tecniche e assimilabili ammesse 

a finanziamento e la documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione finale (Tabella 2). 

Sono inoltre fornite indicazioni specifiche riguardanti il parametro “Tipologia di intervento” (Nota tecnica). 

1. Importo finanziabile  

L’importo totale del progetto è costituito da:  

A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e 

indispensabili per la sua completezza;  

B. le spese tecniche e assimilabili di cui alla Tabella 2, colonna 3 del presente allegato, entro la percentuale massima del 10% rispetto ai 

costi di cui al punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di dispositivi per lo 

svolgimento di attività in ambienti confinati e di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi 

di cui al punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro. Per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari a 1.500 

euro. Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese non facenti parte del progetto, che tuttavia risultano indispensabili alla sua 

realizzazione. Non rientrano tra queste le spese relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 

28 e 29 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81. 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65%, sempreché contenuto nel contributo 

massimo erogabile di 130.000 euro. 

2. Soluzioni tecniche 

I progetti devono prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche, purché funzionali alla medesima Tipologia di intervento di cui alla Tabella 

1 sezione 3: 

1. Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati; 

2. Acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica Tipologia di intervento); 

3. Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati,  
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4. 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 anti caduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta; 

5. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici; installazione o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria e 

impianti di trattamento delle acque reflue. 

Ai fini del presente Allegato con il termine “macchine” si intendono i prodotti che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, 

n.17 (decreto di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE) e nella definizione di cui all’art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f), g) dello 

stesso decreto, nonché i trattori agricoli e forestali. 

3. Spese tecniche e assimilabili; documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione finale 

Nella Tabella 2 vengono indicati, per ogni soluzione tecnica: 

 la “Tipologia di intervento” compatibile, con riferimento alla sezione 3 della Tabella 1; 

 la documentazione da presentare alla Sede Inail in fase di completamento della domanda (v. art. 17 dell’Avviso pubblico); 

 l’elenco delle spese tecniche e assimilabili che possono essere ammesse a contributo (v. art. 8 dell’Avviso pubblico); 

 l’elenco della documentazione da presentare alla Sede Inail in fase di rendicontazione finale (v. art. 21 dell’Avviso pubblico). 

 

 

 

In questa regione sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono attive nei settori ATECO: 

C25 fabbricazione di prodotti in metalli (esclusi macchinari e attrezzature), 

C28 fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca. 
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Parametri e punteggi 

Nella Tabella 1 sono riportati i punteggi attribuiti al progetto in funzione delle caratteristiche aziendali (sezioni 1 e 2 della tabella) e delle 

caratteristiche del progetto stesso (sezioni 3, 4, 5).  

In particolare, nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’impresa richiedente; qualora il 

fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6. 

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. 

n. 238 del 12.10.2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati 

a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto 

l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo delle 

ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo 

decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.  

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato 

o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal 

d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005). 

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale 

interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con d.m. 12 dicembre 2000 (G.U. n.17 del 22/01/2001 

suppl. ord.). Nel caso in cui l’azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è attribuito 

secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3. 

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla tipologia di intervento. Nella Nota tecnica presente in calce a questo Allegato sono 

esplicitati i riferimenti per la definizione dell’ambito di applicazione di ciascuna tipologia di progetto.  

La sezione 4 è dedicata al Bonus attribuito per l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

indicate nel Modulo F. La Buona Prassi deve essere coerente con il progetto per il quale si chiede il finanziamento. 

Nella sezione 5 sono riportati i punteggi attribuiti in caso in cui l’intervento sia condiviso con le parti sociali o oggetto di informativa per RLS o 

RLST. 
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Tabella 1: Parametri e punteggi 

 

Sez. Dimensioni aziendali - ULA 
Fatturato/bilancio 

in milioni di €/anno 

Punteggio  

(se il fatturato supera i limiti indicati il 

punteggio è moltiplicato per 0,6) 

1 

1 -10 ≤ 2 45 

11-15 ≤ 10 40 

16-20 ≤ 10 35 

21-30 ≤ 10 30 

31-50 ≤ 10 25 

51-100 ≤ 50 20 

101-150 ≤ 50 17 

151-200 ≤ 50 14 

201-250 ≤ 50 12 

251-500  9 

oltre 500  7 
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2 

Tasso di tariffa medio nazionale della 

voce relativa alla lavorazione sulla quale 

si effettua l’intervento 

Categorie speciali 

Punteggio 

(alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 

gennaio 2016 è attribuito il punteggio 4) 

130-115 

Agricoltura (tasso medio 

standardizzato) 

Artigiani classe 8 e 9 

40 

114-100 Frantoiani 36 

99-85 Artigiani classi 6 e 7 33 

84-70 

Settore navigazione (tasso medio 

standardizzato) 

Artigiani classe 5 

30 

69-55 Facchini e pescatori 25 

54-40 Artigiani classe 4 20 

39-25 Artigiani classe 3 15 

24-13  10 

12-4 Artigiani classi 1 e 2 4 

Non definito  4 
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Sez. 
Tipologia di intervento 

NB - È possibile scegliere una sola tipologia tra quelle di seguito riportate 
Punteggio 

3 

a Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione 80 

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 
75 

c 
Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali 

sulla sua trasmissione e propagazione 
75 

d Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe 3 e 4 75 

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  

70 

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 

75 

g Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni 65 

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 
65 

i 
Acquisto di macchine per l’eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi 

di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori 
65 

l Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe 2 65 

m Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio 55 

n Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione  55 

o Altro 50 
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Sez. Bonus Buone prassi  Punteggio  

4 
Il progetto prevede anche l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., tra quelle 

riportate nel Modulo F 
5 

5 

Condivisione con le parti sociali o Informativa per RLS o RLST Punteggio  

Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico 13 

Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)     10    

Progetto condiviso da una parte sociale 7 

Progetto oggetto di informativa al RLS/RLST 7 
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 Tabella 2: Spese tecniche e assimilabili – documentazione 

                                                 
1 

Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate: relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti 1) il ciclo 

produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali. 

 

1. Soluzione 

tecnica 

2. Documentazione da presentare entro i termini 

stabiliti dall’articolo 17 dell’Avviso pubblico per le 

sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del 

finanziamento 

3. Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 

4. Documentazione da presentare in sede di rendicontazione 

finale (tutta o in parte in relazione al progetto realizzato) 

1) Ristrutturazione o 

modifica degli 

ambienti di lavoro 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: a, c, d, 

g, i, l, n, o) 

 

 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare 

o dal legale rappresentante dell’impresa 

2.Copia di un documento di identità in corso di validità del 

titolare o del legale rappresentante dell’impresa 

3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal 

datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 

28 c. 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nel quale deve essere 

riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 

corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 

4.Copia della modulistica relativa alle procedure 

standardizzate, di cui al D.M. 30 novembre 2012, per le 

aziende di cui all’art. 29 comma 5 e 6 del d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.  con data certa o attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 

del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere 

riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 

corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata1 

5.Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO B1 - da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a 

collegi o ordini professionali con competenze tecniche 

specifiche nella materia attinente al progetto presentato 

6.Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico redatta 

da tecnico abilitato, attestante il miglioramento atteso a 

seguito dell’intervento in progetto (solo per Tipologia di 

intervento i).  

 7.Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione 

alla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, tipo di impresa e del conto corrente 

dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i 

movimenti finanziari relativi al contributo Inail, redatta 

utilizzando il fac-simile di cui al MODULO C 

 Perizia giurata 

 Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati 

 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione 

 Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o 

collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. 

 Relazioni e dichiarazioni asseverate su: barriere 

architettoniche, classificazione degli ambienti con 

pericolo di esplosione, ecc. 

 Ogni altra documentazione o certificazione, 

riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa 

 Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla 

osta da parte di enti e amministrazioni preposte 

 

NB: 

I documenti indicati sopra devono essere redatti in 

conformità alle norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento 

  Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti 

effettuati ai vari fornitori 

 Dichiarazione “de minimis” 

  Progetto approvato con titolo autorizzativo (se previsto) firmato da 

tecnico abilitato 

 Certificato di regolare esecuzione o collaudo 

 Dichiarazioni di progetto e finale in merito agli interventi sulle barriere 

architettoniche 

 Documentazione relativa agli adempimenti obbligatori in materia di 

prevenzione incendi 

 Certificazioni acustiche 

 Dichiarazione di conformità degli impianti 

 Relazione Tecnica classificazione ambienti con pericolo di esplosione 

(Titolo XI d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo 

delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del 

quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera 

v del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, 

la documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua 

applicazione 

 Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, 

richiesta dalla normativa 

NB: 
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8.Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 

comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei 

datori di lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli 

invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici: 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai 

rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il 

fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il 

progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa utilizzando il MODULO E-2. 

9.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di 

una delle buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v 

del d.lgs. 81/08 e s.m.i, selezionate ai fini del presente 

Avviso deve essere compilata la dichiarazione di cui al 

MODULO F, nella quale va indicata la buona prassi che si 

intende adottare 

10.Copia della comunicazione del datore di lavoro all'organo 

di vigilanza territorialmente competente sull’esercizio di 

un’attività che comporta l’uso di agenti biologici dei gruppi 

2, 3 o 4 ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 81/2008. Ove le 

attività comportino la presenza di microrganismi 

geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di 

contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del d.lgs. 

12 aprile 2001, n. 206, inviare copia della documentazione 

prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto 

(solo per Tipologia di interventi d e l). 

1. I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle norme 

vigenti. 

2. Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da uno 

degli Enti pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 12 mesi 

dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al contributo, il 

richiedente dovrà dimostrare di aver inoltrato le relative richieste in data 

certa e comunque in tempo utile a che l’Ente potesse procedere al rilascio 

entro il dodicesimo mese. 
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2 

Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate: relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti 1) il ciclo 

produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali. 

1. Soluzione 

tecnica 

2. Documentazione da presentare entro i termini 

stabiliti dall’articolo 17 dell’Avviso pubblico per le 

sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del 

finanziamento 

3. Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 

4. Documentazione da presentare in sede di rendicontazione 

finale (tutta o in parte in relazione al progetto realizzato) 

 

2) Acquisto di 

macchine 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: a, d, e, 

g, h, i, l, m, o) 

 

3) Acquisto di 

dispositivi per lo 

svolgimento di 

attività in ambienti 

confinati 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: 

b) 

 

4) Acquisto e 

installazione 

permanente di 

sistemi di ancoraggio 

per la riduzione del 

rischio di caduta nei 

lavori in quota 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: f) 

 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare 

o dal legale rappresentante dell’impresa 

2.Copia di un documento di identità in corso di validità del 

titolare o del legale rappresentante dell’impresa 

3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal 

datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 

28 c. 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nel quale deve essere 

riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 

corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 

4.Copia della modulistica relativa alle procedure 

standardizzate, di cui al d.m. 30 novembre 2012, per le 

aziende di cui all’art. 29 comma 5 e 6 del d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.  con data certa o attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile 

la causa di infortunio o il fattore di rischio corrispondenti alla 

Tipologia di intervento selezionata2 

5.Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO B1 – da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a 

collegi o ordini professionali con competenze tecniche 

specifiche nella materia attinente al progetto presentato 

6.Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico redatta 

da tecnico abilitato, attestante il miglioramento atteso a 

seguito dell’intervento in progetto (solo per Tipologia di 

intervento i).  

7.Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale 

dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al 

contributo Inail, redatta utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO C 

8.Qualora il progetto sia stato condiviso con l’intervento di 

organizzazioni comparativamente più rappresentative dei 

lavoratori o dei datori di lavoro, di associazioni nazionali di 

tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi 

 Perizia giurata  

 Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati 

 Certificati di prove, verifiche e collaudo della macchina 

(ove previsto)  

 Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla 

osta da parte di enti e amministrazioni preposte 

 Ogni altra documentazione o certificazione, 

riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa 

 

NB: 

I documenti indicati sopra devono essere redatti in 

conformità alle norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti 

effettuati ai vari fornitori 

 Dichiarazione “de minimis” 

 Documentazione attestante l’avvenuta rottamazione o vendita o 

permuta delle macchine oggetto di sostituzione  

 Certificati di prove, verifiche e collaudo della macchina (ove previsto)  

 Dichiarazione di conformità CE 

 Marcatura CE 

 Libretto di uso e manutenzione 

 Dichiarazione di conformità dell’installatore dei dispositivi di 

ancoraggio 

 Certificazione del produttore dei dispositivi di ancoraggio 

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo 

delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del 

quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera 

v del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, 

la documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua 

applicazione 

 Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, 

richiesta dalla normativa 

 

NB: 

1. I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle norme 

vigenti. 

2. Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da uno 

degli Enti pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 12 mesi 

dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al contributo, il 
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paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta 

utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, 

qualora il progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o 

al RLST dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa utilizzando il MODULO E-2. 

9.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una 

delle buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso deve 

essere compilata la dichiarazione di cui al MODULO F, nella 

quale va indicata la buona prassi che si intende adottare. 

10.Documentazione attestante la proprietà, alla data di 

pubblicazione dell’Avviso pubblico, delle macchine da 

sostituire. 

11.Copia della comunicazione del datore di lavoro all'organo di 

vigilanza territorialmente competente sull’esercizio di una 

attività che comporta l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 

o 4 ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 81/2008. Ove le attività 

comportano la presenza di microrganismi geneticamente 

modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 

4 individuati all'allegato IV del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206, 

inviare copia della documentazione prevista per i singoli casi 

di specie dal predetto decreto (solo per Tipologia di interventi 

d e l) 

richiedente dovrà dimostrare di aver inoltrato le relative richieste in data 

certa e comunque in tempo utile a che l’Ente potesse procedere al rilascio 

entro il dodicesimo mese. 
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3 

Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate: relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti 1) il ciclo 

produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali. 

 

1. Soluzione 

tecnica 

2. Documentazione da presentare entro i 

termini stabiliti dall’articolo 17 dell’Avviso 

pubblico per le sole imprese collocatesi in 

posizione utile ai fini del finanziamento 

3. Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 

4. Documentazione da presentare in sede di 

rendicontazione finale (tutta o in parte in relazione al 

progetto realizzato) 

5) Installazione, 

modifica o 

adeguamento di 

impianti elettrici. 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento:  n, o) 

Installazione o 

modifica di impianti 

di aspirazione o di 

immissione forzata 

dell’aria e impianti di 

trattamento delle 

acque reflue 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: d, l) 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare 

o dal legale rappresentante dell’impresa 

2.Copia di un documento di identità in corso di validità del 

titolare o del legale rappresentante dell’impresa 

3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal 

datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 

28 c. 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nel quale deve essere 

riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 

corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 

4.Copia della modulistica relativa alle procedure 

standardizzate, di cui al d.m. 30 novembre 2012, per le 

aziende di cui all’art. 29 comma 5 e 6 del d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.  con data certa o attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile 

la causa di infortunio o il fattore di rischio corrispondenti alla 

Tipologia di intervento selezionata3 

5.Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO B1 – da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a 

collegi o ordini professionali con competenze tecniche 

specifiche nella materia attinente al progetto presentato 

7.Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale 

dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al 

contributo INAIL, redatta utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO C 

8.Qualora il progetto sia stato condiviso con l’intervento di 

organizzazioni comparativamente più rappresentative dei 

lavoratori o dei datori di lavoro, di associazioni nazionali di 

tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi 

paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta 

utilizzando il fac-simile di cui al MODULO   E-1. In alternativa, 

 Perizia giurata  

 Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati 

 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione 

 Denunce di messa in servizio di impianti (messa a 

terra e relative verifiche, protezione da scariche 

atmosferiche, ecc.)  

 Asseverazione laddove richiesto dalla normativa 

 Ogni altra documentazione o certificazione, 

riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa 

 Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla 

osta da parte di enti e amministrazioni preposte 

 

 

NB: 

I documenti indicati sopra devono essere redatti in 

conformità alle norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti 

effettuati ai vari fornitori 

 Dichiarazione “de minimis” 

 Progetto approvato/depositato firmato da tecnico abilitato  

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra  

 Denuncia di messa in servizio di impianti di messa a terra (d.p.r. 

462/2001) e relative verifiche (art. 86 d.lgs. 81/2008)  

 Denuncia di messa in servizio di impianto di protezione scariche 

atmosferiche (d.p.r. 462/01)  

 Denuncia di messa in servizio di impianti elettrici installati in luoghi 

con pericolo di esplosione (d.p.r. 462/2001) e relative verifiche (art. 

296 d.lgs. 81/2008)  

 Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, 

richiesta dalla normativa 

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo 

delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del 

quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera 

v del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, 

la documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua 

applicazione 

 

NB: 

1. I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle norme 

vigenti. 

2. Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da uno 

degli Enti pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 12 mesi 

dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al contributo, il 
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qualora il progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o 

al RLST dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa utilizzando il MODULO E-2. 

9.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una 

delle buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso deve 

essere compilata la dichiarazione di cui al MODULO F, nella 

quale va indicata la buona prassi che si intende adottare. 

10.Copia della comunicazione del datore di lavoro all'organo di 

vigilanza territorialmente competente sull’esercizio di una 

attività che comporta l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 

o 4 ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 81/2008. Ove le attività 

comportano la presenza di microrganismi geneticamente 

modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 

4 individuati all'allegato IV del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206, 

inviare copia della documentazione prevista per i singoli casi 

di specie dal predetto decreto (solo per Tipologia di interventi 

d e l). 

richiedente dovrà dimostrare di aver inoltrato le relative richieste in data 

certa e comunque in tempo utile a che l’Ente potesse procedere al rilascio 

entro il dodicesimo mese. 
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Nota tecnica 

Si forniscono a seguire i riferimenti per la definizione dell’ambito di applicazione delle Tipologie di progetto (Tabella 1, sez. 3). 

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda 

e deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR), ad eccezione della Tipologia di intervento f. 

Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, il fattore di rischio relativo 

alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti: il ciclo 

produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), i rischi aziendali. 

Per i progetti che comportano l’acquisto di “macchine”, si precisa che sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti le macchine che 

ricadono nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del d.lgs. 17/2010 (decreto di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE) 

nonché i trattori agricoli e forestali.  

Per i progetti che comportano l’acquisto di macchine che ricadono nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del d.lgs. 17/2010 vale 

quanto segue:  

a) le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto;  

b) nel caso in cui la Tipologia di intervento richieda la sostituzione di macchine o il progetto comunque la preveda, le macchine sostituite devono 

essere di proprietà dell’impresa alla data di pubblicazione del presente Avviso e devono essere alienate dall’impresa.  

Sono previste le seguenti modalità di alienazione di tali macchine a seconda della loro conformità o meno alle specifiche disposizioni legislative e 

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento: 

 se conformi, le macchine sostituite possono essere vendute, permutate o rottamate; 

 se non conformi, le macchine sostituite possono essere permutate presso il rivenditore/concessionario presso il quale si perfeziona 

l’acquisto della macchina finanziata o rottamate. 

Per i progetti che comportano l’acquisto di trattori agricoli e forestali vale quanto segue:  

a) i trattori da acquistare devono essere non usati e omologati in conformità con il Regolamento 167/2013 della Comunità Europea; qualora siano 

omologati secondo la direttiva 2003/37 CE devono anche essere conformi al recepimento delle direttive di prodotto per quanto attiene ai requisiti 

essenziali di sicurezza non trattati dalla citata direttiva 2003/37 e sue successive integrazioni;  

c) nel caso in cui la Tipologia di intervento richieda la sostituzione, i trattori sostituiti devono essere alienati dall’impresa. Essi possono essere 

venduti qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di 
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riferimento o rispondenti all’Allegato V del d.lgs. 81/2008. In assenza di quest’ultimo requisito, essi possono essere permutati solo presso il 

rivenditore/concessionario presso il quale si perfeziona l’acquisto del nuovo trattore o, in alternativa, devono essere rottamati. 

Intervento a 

Ai fini del presente Avviso per “agenti chimici cancerogeni e mutageni” si intendono quelli definiti come tali ai sensi dell’art. 234 del d.lgs. 81/2008, 

modificato dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016). 

Intervento b 

Ai fini del presente Avviso gli “ambienti confinati” sono quelli definiti dal d.p.r. 77/2011 che rimanda all'allegato IV, punto 3, del d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

Intervento c 

Ai fini del presente Avviso il “valore inferiore di azione” per il rischio rumore è quello definito dal D.lgs. 81/2008 all’articolo 189 ove, in relazione 

al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 

112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa). 

Per interventi sulla trasmissione e propagazione del rumore nei luoghi di lavoro si intendono gli interventi di bonifica acustica tramite 

fonoassorbimento e/o fonoisolamento. 

Intervento d 

Ai fini del presente Avviso per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato secondo la definizione 

del d.lgs. 206/2001, appartenente alle classi di rischio 2, 3 e 4, (come definite all’art. 268 del d.lgs. 81/2008), coltura cellulare ed 

endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (come definiti all’art. 267 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

Ai fini del presente Bando sono finanziabili le seguenti misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici:  

 ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone comportanti l’uso di agenti biologici, inclusa la 

predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale; 

 impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per 

il contenimento degli agenti biologici, dotati di idonei sistemi di filtrazione dell’aria; 

 realizzazione di superfici idrorepellenti, resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti e agli agenti decontaminanti; 

 acquisti di cabine di sicurezza / box per la manipolazione dei materiali infetti; 

 impianti di trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale. 
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Intervento e 

Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dal d.lgs. 81/2008 all’articolo 189 ove, in relazione al livello di esposizione 

giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 

dB(C) riferito a 20 μPa). 

Intervento f 

Ai fini del presente Avviso per “ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per 

agganciare i componenti di sistemi anti caduta” si intendono quelli di tipo puntuale o lineare (flessibili o rigidi) installati permanentemente 

nelle opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica, e che 

pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. Rientrano in tale fattispecie tutti i sistemi di cui alla circolare del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 13/02/2015 che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, 

ancorché taluni componenti del sistema siano “rimovibili”, perché ad esempio avvitati ad un supporto. 

Nei componenti di sistemi anti caduta rientrano anche quelli progettati per l’uso in trattenuta. 

Intervento g 

Ai fini del presente Avviso si intendono per “agenti chimici pericolosi” quelli definiti come tali ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 81/2008 

modificato dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016). 

Per la definizione di agenti cancerogeni e mutageni si rimanda alla nota relativa all’intervento a. 

L’intervento di riduzione del rischio comprende anche l’eliminazione di uno o più agenti chimici pericolosi e/o l’eliminazione di uno o più 

agenti chimici cancerogeni e mutageni. L’eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni e mutageni è prevista nella Tipologia di 

intervento a). 

Intervento h 

Ai fini del presente Avviso per i “valori di azione” per il rischio vibrazione si fa riferimento al d.lgs. 81/08 articolo 201, ove si definiscono i 

seguenti valori: 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è 

pari a 2,5 m/s2. 

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 

m/s2. 
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Intervento i 

Per attività di movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori si intende 

quanto previsto dall’art. 167 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Ai fini del presente Avviso, la valutazione del rischio da patologie da sovraccarico biomeccanico deve essere effettuata esclusivamente 

secondo le metodologie indicate di seguito, che costituiscono criteri di riferimento secondo il disposto dell’art.168 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

e dell’allegato XXXIII del decreto stesso. 

Gli interventi finanziabili sono solo quelli relativi alle diverse tipologie di movimentazione manuale dei carichi, che rispettino le condizioni 

sotto indicate, riepilogate nella tabella in calce al presente paragrafo. 

È escluso dal finanziamento, per la presente Tipologia di intervento, l’acquisto di macchine che: 

• non abbiano come funzione principale quella di movimentare l’unità di carico, incluso il sollevamento 

oppure 

• svolgano operazioni di movimentazione di unità di carico non correlabili/confrontabili/riconducibili, in termini di peso e dimensioni, con 

quelle precedentemente condotte dai lavoratori manualmente. 

Il miglioramento dovrà risultare da una valutazione del rischio atteso dopo l’intervento, contenuta in una relazione tecnica di progetto 

firmata; essa dovrà essere redatta seguendo la medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento e compresa 

tra quelle sotto indicate; la relazione deve inoltre riportare nel dettaglio l’entità di ciascun fattore di rischio nonché i corrispondenti valori 

attribuiti a tutti i parametri utilizzati nel calcolo degli indici di rischio.  

1. Operazioni di sollevamento e trasporto di un carico 

Sono finanziabili gli interventi relativi a operazioni di sollevamento e trasporto manuale di carichi per le quali dalla valutazione del rischio 

ante intervento risulti che l’indice di rischio, inteso come rapporto tra la massa dell’oggetto movimentato e la massa raccomandata, 

valutato secondo le indicazioni della Norma UNI ISO 11228-1: 2009 e del ISO/TR 12295, sia maggiore di 2. 

Dalla relazione tecnica del rischio atteso dopo l’intervento deve inoltre risultare che il valore dell’indice di rischio sopra definito sia ridotto 

di almeno un punto rispetto al valore assunto prima dell’intervento; in ogni caso, il valore finale dell’indice non dovrà essere maggiore di 

2. 

Per quanto riguarda le operazioni di movimentazione complesse (multicompito), sono finanziabili gli interventi per i quali, dalla valutazione 

del rischio ante intervento risulti che l’indice (CLI, VLI o SLI, rispettivamente Composite Lifting Index, Variable Lifting Index e Sequential 

Lifting Index), valutato in accordo con il ISO/TR 12295, sia maggiore di 2. Anche in questo caso, dalla relazione tecnica del rischio atteso 
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dopo l’intervento deve inoltre risultare che il valore dell’indice di rischio (CLI, VLI o SLI) sia ridotto di almeno un punto rispetto al valore 

assunto prima dell’intervento; in ogni caso, il valore finale dell’indice non dovrà essere maggiore di 2. 

Qualora il progetto sia relativo alla riduzione del rischio connesso a diversi compiti di movimentazione manuale dei carichi, si distinguono 

i due casi seguenti: 

a) per attività di movimentazione manuale svolte in serie, l’indice di rischio da considerare è il Sequential Lifting Index (SLI), riferito alla 

loro totalità; 

b) per attività di movimentazione manuale diverse svolte in momenti diversi del turno (e/o da persone diverse), l’indice di rischio da 

considerare (semplice, CLI o VLI) dovrà essere riferito a ciascuna attività. 

2. Operazioni di spinta e traino di un carico 

Sono finanziabili interventi relativi a operazioni di movimentazione dei carichi realizzate con modalità di spinta o di traino, eseguite in 

condizioni di rischio certo (indice di rischio valutato secondo il metodo 1 oppure limite di sicurezza LS, calcolato con il metodo 2 della 

norma UNI ISO 11228-2: 2009, maggiori di 1). Poiché tale ipotesi può verificarsi sia in coincidenza della fase di attivazione sia durante 

quella di mantenimento del moto, è necessario valutare l’entità del rischio per entrambe le condizioni.  

A seguito dell’intervento di miglioramento proposto, perché il finanziamento sia conseguibile, dovrà risultare sempre rispettato il valore 

del parametro che attesta la presenza del rischio (indice di rischio minore di 1, come definito nel metodo 1 della norma UNI ISO 11228-

2: 2009; limite di sicurezza LS minore di 0,85, come definito nel metodo 2 della norma precedentemente citata). 

3. Movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza 

Sono finanziabili gli interventi relativi a operazioni comportanti movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza per le quali, dalla 

valutazione del rischio ante intervento, risulti che l’indice di rischio, calcolato con il metodo OCRA Index (norma UNI ISO 11228-3 e 

ISO/TR 12295) sia maggiore di 4,5 oppure che il punteggio, calcolato con OCRA check-list, nella versione del 2011 (norma UNI ISO 

11228-3 e ISO/TR 12295), sia maggiore di 14. 

Dalla relazione tecnica del rischio atteso dopo l’intervento deve risultare che il valore dell’indice di rischio calcolato con OCRA Index sia 

inferiore o uguale a 3,5; nel caso in cui l’OCRA Index prima dell’intervento risulti superiore a 9, il suo valore post intervento deve essere 

inferiore a 4,5. 

Qualora il rischio ante intervento sia stato calcolato con la check list OCRA, il suo punteggio deve risultare inferiore o uguale a 11; nel 

caso in cui il punteggio, prima dell’intervento, risulti maggiore di 22,5, il punteggio atteso dopo l’intervento dovrà essere inferiore o 

uguale a 14. 
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4. Movimentazione manuale di pazienti 

Sono finanziabili gli interventi di riduzione del rischio da sovraccarico biomeccanico dovuto a movimentazione manuale dei pazienti da 

parte degli operatori nei reparti di degenza per i quali, dalla valutazione del rischio ante intervento, effettuata con il metodo MAPO 

(ISO/TR 12296: 2012), secondo i limiti di applicabilità dello stesso, risulti un indice maggiore di 5. Dalla relazione tecnica deve risultare 

che l’indice di rischio atteso dopo l’intervento sia inferiore o uguale a 1,5. 

Tipologia di movimentazione manuale 

dei carichi 

Riferimento 

normativo 

Rischio ante intervento 

(da relazione tecnica) 

Rischio post intervento 

(da relazione tecnica) 

Operazioni di sollevamento e trasporto 
UNI ISO 11228-1: 2009 

ISO/TR 12295:2014 

𝐿𝐼𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 > 2  

NOTA : le stesse condizioni valgono se gli indici utilizzati sono CLI, 

VLI e SLI) 

𝐿𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 < (𝐿𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 − 1) 

𝐿𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ≤ 2 

NOTA : le stesse condizioni valgono se gli indici utilizzati sono CLI, VLI 

e SLI) 

(Il valore dell’indice di rischio (LI, CLI, VLI o SLI) post intervento deve 

risultare sempre inferiore di almeno un punto rispetto a quello assunto 

prima dell’intervento. In ogni caso il valore finale non deve essere 

maggiore di 2) 

Operazioni di spinta e traino 

UNI ISO 11228-2: 2009 

ISO/TR 12295:2014 

(Metodo 1) 

Indice di rischio > 1 Indice di rischio < 1 

UNI ISO 11228-2: 2009 

ISO/TR 12295:2014 

(Metodo 2) 

LS > 1 LS < 0,85 

Movimentazione di oggetti leggeri ad 

alta frequenza 

UNI ISO 11228-3:2009 

ISO/TR 12295:2014 

(OCRA Index) 

OCRA Index > 9 OCRA Index < 4,5 

UNI ISO 11228-3:2009 

ISO/TR 12295:2014 

(OCRA Index) 

4,5 < OCRA Index ≤ 9 OCRA Index ≤ 3,5 

UNI ISO 11228-3:2009 

ISO/TR 12295:2014 

(OCRA check-list) 

punteggio check list OCRA > 22,5 punteggio check list OCRA ≤ 14 

UNI ISO 11228-3:2009 

ISO/TR 12295:2014 

(OCRA check-list) 

14 < punteggio check list OCRA ≤ 22,5 punteggio check list OCRA ≤ 11 

Movimentazione di pazienti nei reparti 

di degenza 
ISO/TR 12296:2012 indice MAPO > 5 indice MAPO < 1,5 
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Intervento l 

Per la definizione di agenti biologici di classe 2 e per l’elenco delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici 

finanziabili, si rimanda alla nota relativa all’intervento d. 

Intervento o 

La tipologia “Altro” comprende gli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la riduzione di 

rischi che non sono già compresi nelle precedenti Tipologie di intervento. 
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Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi: 

 

Nel presente allegato sono definiti per gli interventi di Tipologia 2 - Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: 

 le tipologie di intervento e, in funzione di queste, il valore massimo del progetto e le spese riconoscibili, la documentazione da inviare nelle fasi 

di completamento della domanda e di rendicontazione finale (Tabella 1 e Nota tecnica); 

 i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 2). 

1.Informazioni generali: 

L’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico Datore di Lavoro anche se operanti in più sedi o più regioni. In 

questo caso la domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi Inail nel cui territorio opera almeno una parte dei 

lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’impresa. 

Le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci non possono richiedere il finanziamento 

per i progetti di cui al presente allegato. 

Per le imprese di armamento i progetti riguardanti navi e imbarcazioni possono riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico armatore 

anche se imbarcati su più navi iscritte su compartimenti marittimi diversi.  

 

2. Valore massimo del progetto e spese riconoscibili; documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione 

finale: 

Nella Tabella 1 vengono indicati, per ogni tipologia di intervento: 

 gli interventi peculiari della specifica tipologia, con riferimento alla sezione 3 della Tabella 2; 

 la documentazione da presentare alla Sede INAIL in fase di completamento della domanda (v. art. 17 dell’Avviso pubblico); 

 il valore massimo del progetto e le spese riconoscibili (v. art. 8 dell’Avviso pubblico); 

 l’elenco della documentazione da presentare alla Sede INAIL in fase di rendicontazione finale (v. art. 21 dell’Avviso pubblico). 

 

 

 

In questa regione sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono attive nei settori ATECO: 

C25 fabbricazione di prodotti in metalli (esclusi macchinari e attrezzature), 

C28 fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca.  
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Tabella 1: Valore massimo del progetto e spese riconoscibili / documentazione  

1.Tipologie di 

intervento 

2. Documentazione da presentare entro i termini stabiliti dall’articolo 17 
dell’Avviso pubblico per le sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini 

del finanziamento 

3. Valore massimo del progetto; spese 

riconoscibili 

4. Documentazione da presentare 

in sede di rendicontazione finale 

1 

Adozione di 

sistemi di gestione 

della salute e 

sicurezza sul 

lavoro (SGSL) 

(interventi 

a, b, c, d) 

 

1. MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa  
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del 

legale rappresentante dell’impresa  

3. MODULO B2: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 

titolare o legale rappresentante dell’impresa, contenente:  

a. Riferimento del modello organizzativo che si intende 

implementare e l’eventuale volontà di certificarlo  

b. Indicazione del riferimento ad eventuali accordi  

c. Elementi atti a dimostrare la congruità dell’importo richiesto. 

4. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e conto 

corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i movimenti 

finanziari relativi al contributo Inail, redatta utilizzando il fac-simile di cui 

al MODULO C  

5.Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 

comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di 

lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di enti 

bilaterali od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta 
utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il 

progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzando il MODULO 

E-2.  

6.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una delle buone 

prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i, 

selezionate ai fini del presente Avviso deve essere compilata la 

dichiarazione di cui al MODULO F, nella quale va indicata la buona prassi 

che si intende adottare 

7. Preventivo per le attività di consulenza (se applicabile)  
8. Preventivo per le attività di certificazione del SGSL (se applicabile) 

Il valore massimo ammesso per spese 

di consulenza, nonché per la 

formazione inerente ai nuovi processi 

organizzativi previsti dal progetto ed 

eventuale certificazione del modello è 

calcolato in base ai criteri di cui alla 

NOTA TECNICA di seguito riportata. 
La formula ivi riportata esprime il 

valore totale della spesa di consulenza; 

tale valore, sommato alle eventuali 

spese di certificazione, costituisce il 

valore totale del progetto. 

Il contributo erogato dall’Inail sarà pari 

al 65% del valore del progetto. 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento;  

 Copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei 
pagamenti effettuati ai vari fornitori  

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo 

delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del 

quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera 

v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, la 

documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua 

applicazione 

 

Inoltre per: 
 

 Adozione di un SGSL certificato OHSAS 18001 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: 

 copia del certificato 

 Adozione di un SGSL certificato OHSAS 18001 da enti di certificazione 

non rientranti nel punto precedente  

 copia del certificato, Politica, Manuale, Lista procedure, Verbale 

audit interno, Verbale riesame  
 Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza di settore 

previsti da accordi Inail-Parti Sociali:  

 Politica, Manuale, Lista procedure, Verbale audit interno, Verbale 

riesame  

 Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti:  

 Politica, Manuale, Lista procedure, Verbale audit interno, Verbale 

riesame  

 

NB: 

Qualora il sistema implementato non preveda tutti i documenti sopra 
menzionati dovrà essere inviata della documentazione ad hoc in funzione 

del sistema stesso, dalla quale si evincano le caratteristiche principali. 
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1.Tipologie di 

intervento 

2. Documentazione da presentare entro i termini stabiliti dall’articolo 17 

dell’Avviso pubblico per le sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini 

del finanziamento 

3. Valore massimo del progetto; spese 

riconoscibili 

 

4. Documentazione da presentare 

in sede di rendicontazione finale 

 

2 

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 

(intervento e) 

 

3 
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 

(intervento f) 

 

4 

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 

(intervento g) 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa  

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del 

legale rappresentante dell’impresa  

3. MODULO B2: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 

titolare o legale rappresentante dell’impresa, contenente:  

a. Riferimento del modello organizzativo che si intende 

implementare e l’eventuale volontà di certificarlo  

b. Indicazione del riferimento ad eventuali accordi  
c. Elementi atti a dimostrare la congruità dell’importo richiesto.  

4. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e conto 

corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i movimenti 

finanziari relativi al contributo Inail, redatta utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO C  

5. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 

comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro, 

di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali 
od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-

simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il progetto sia stato 

oggetto di informativa al RLS o al RLST dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa utilizzando il MODULO E-2.  

6.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una delle buone 

prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i, selezionate 

ai fini del presente Avviso deve essere compilata la dichiarazione di cui al 

MODULO F, nella quale va indicata la buona prassi che si intende adottare 

7. Preventivo per le attività di consulenza e asseverazione  

Il valore massimo ammesso per spese 

di consulenza del progetto è calcolato 

in base ai criteri di cui alla NOTA 

TECNICA di seguito riportata.  

La formula ivi riportata esprime il 
valore totale della spesa di consulenza; 

tale valore, sommato alle eventuali 

spese di certificazione o asseverazione, 

costituisce il valore totale del progetto.  

Il contributo erogato dall’Inail sarà pari 

al 65% del valore del progetto.  

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento;  
 Copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei 

pagamenti effettuati  

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo 

delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del 

quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera 

v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, la 

documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione 

 

 

Inoltre per: 
 

 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: 

 Attestato di Asseverazione secondo la norma UNI/PdR 2:2013 

 

 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: 
 Attestato di Asseverazione secondo la norma UNI/PdR 20:2016 

 

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 

del d.lgs. 81/2008 s.m.i. anche secondo le procedure semplificate di cui 

al DM 13/2/2014: 

 Documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi 

dell’art 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e del d.m. 13/2/2014; pertanto 

relativo ai soli reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 
 Nomi dei componenti dell’organismo di vigilanza  

 Codice disciplinare 

 Documento che attesti il ruolo attivo svolto dall’organismo di vigilanza 
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1.Tipologie di 

intervento 

2. Documentazione da presentare entro i termini stabiliti dall’articolo 17 

dell’Avviso pubblico per le sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del 

finanziamento 

3. Valore massimo del progetto; spese 

riconoscibili 

 

4. Documentazione da presentare 

in sede di rendicontazione finale 

4 
Adozione di un 

sistema di 

responsabilità 

sociale certificato 

SA 8000 

(intervento h) 

 

 

5 

Modalità di 
rendicontazione 

sociale asseverata 

da parte terza 

indipendente 

(intervento i) 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa  

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale 

rappresentante dell’impresa  

3. MODULO B2: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare o 

legale rappresentante dell’impresa, contenente:  

a. Riferimento del modello organizzativo che si intende implementare e 

l’eventuale volontà di certificarlo  
b. Indicazione del riferimento ad eventuali accordi  

c. Elementi atti a dimostrare la congruità dell’importo richiesto.  

4. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e conto 

corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i movimenti finanziari 

relativi al contributo Inail, redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO C  

5. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 

comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro, di 

associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od 

organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai 
rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO E-1. In alternativa, qualora il progetto sia stato oggetto di informativa 

al RLS o al RLST dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa utilizzando il MODULO E-2  

6.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una delle buone 

prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i, selezionate ai 

fini del presente Avviso deve essere compilata la dichiarazione di cui al MODULO 

F, nella quale va indicata la buona prassi che si intende adottare 

7. Preventivo per le attività di consulenza (se applicabile) 
8.Preventivo per le attività di certificazione (SA 8000) o di asseverazione della 

rendicontazione sociale (se applicabile) 

 

Il valore massimo ammesso per spese di 

consulenza del progetto è calcolato in base ai 

criteri di cui alla NOTA TECNICA di seguito 
riportata.  

La formula ivi riportata esprime il valore totale 

della spesa di consulenza; tale valore, sommato 

alle eventuali spese di certificazione o 

asseverazione, costituisce il valore totale del 

progetto.  

Il contributo erogato dall’Inail sarà pari al 65% 

del valore del progetto.  

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per 
l’intervento 

 Copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli 

addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori  

 Idonee documentazioni rilasciate da organismi terzi:  

 Certificazione rilasciata da organismi accreditati SAAS per lo 

standard SA 8000  

 Modelli di rendicontazione di responsabilità sociale (Bilancio 

sociale o estratto dello stesso) asseverati da parte di Ente terzo  

 Documento di asseverazione con i dati dell’Ente/Società 

asseverante.  
 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento 

migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di 

lavoro nell’ambito del quale è stata adottata una delle buone 

prassi (ex art 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) 

selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione 

richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione 
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Nota tecnica: Valutazione di congruità economica dei progetti di Tipologia 2 

 

Per valutare la congruità economica dei progetti di Tipologia 2 si fa riferimento alle due tabelle seguenti: 

 nella tabella A è riportato un valore parametrico in funzione della complessità dell’azienda e del numero di addetti; 

 nella tabella B si individuano i macrosettori di attività che consentono di leggere la tabella A. 

 

Tabella A 

N. di 
dipendenti 

<* 

Valore parametrico in funzione della complessità 

N. di 
dipendenti <* 

Valore parametrico in funzione della complessità 

ALTA MEDIA BASSA ALTA MEDIA BASSA 

Macrosettori Macrosettori Macrosettore Macrosettori Macrosettori Macrosettore 

1, 4, 7, 8, 12 
2, 3, 6, 9, 10, 

11 
5 1, 4, 7, 8, 12 2, 3, 6, 9, 10, 11 5 

2 0,8 0,5 0,5 875 17 13 10 

5 3 2,5 2,5 1175 19 15 11 

10 3,5 3 3 1550 20 16 12 

15 4,5 3,5 3 2025 21 17 12 

25 5,5 4,5 3 2675 23 18 13 

45 7 5,5 3 3450 25 19 14 

65 8 6 3,5 4350 27 20 15 

85 9 7 3,5 5450 28 21 16 

125 11 8 4 6800 30 23 17 

175 12 9 4,5 8500 32 25 19 

275 13 10 5 10700 34 27 20 

425 15 11 5,5 >10700 36 29 21 

625 16 12 6     

(*) questo valore può riguardare il totale dei lavoratori facenti capo a un unico Datore di Lavoro anche se operanti in più sedi o più regioni 

 

Il valore massimo ammesso è calcolato moltiplicando il valore parametrico riportato in tabella A per € 2.500,00 per le spese di consulenza 

e per € 1.000,00 per le eventuali spese di certificazione e asseverazione della rendicontazione sociale.  

Esempio: 

Attività: Industria tessile 

Macrosettore (cfr. Tabella B): 1 

Numero di addetti: 40 

Valore parametrico: 7 

Valore massimo del costo di consulenza: 7 x 2.500,00 = 17.500,00 € 

Valore massimo del costo della certificazione o asseverazione della rendicontazione sociale: 7x1.000,00=7.000,00 
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Tabella B 

MACROSETTORI 
DESCRIZIONE 

(i macrosettori sotto riportati sono ripresi dall’appendice 4 del Regolamento Tecnico 12 di Accredia) 
CODICI ATECO 2007* 

1 

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo C13-C14-C16- 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici C24.1 C24.2- 

Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche C24.3-C24.41- 

Fabbricazione di mezzi di trasporto C24.42-C24.43- 

Altre industrie manifatturiere C24.44-C24.45- 

Industrie tessili e dell'abbigliamento C24.5-C25-C26- 

Industria del legno e dei prodotti in legno C27-C28-C29-C30- 

Riparazione di autoveicoli, motocicli C31-C32-C33 

 G45.2-G45.4 

2 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (Trasporti terrestri, mediante condotte, marittimi e per vie d'acqua, aerei, attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; 

attività delle agenzie di viaggio) H 

Trasporti e comunicazioni (Poste e telecomunicazioni) J61- N79 

3 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua D-E36 

4 Costruzioni F 

5 

Fabbricazione…….; Stampa e Editoria (Editoria) C18.1-G45.1- 

Commercio all'ingrosso ed al dettaglio; Riparazione di beni personali e per la casa G45.3-G46-G47- 

Attività finanziarie J58-J59-J60 J62- 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese J63-K-L M69-M70- 

Amministrazione pubblica M71- M72- M73- 

Istruzione M74-N77- 

Altri servizi pubblici, sociali e personali N78-N80-N81- 

Attività svolte da famiglie e convivenze N82-O- P-R- 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali S94-S95 - T-U 

6 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco C10-C11 

Alberghi e ristoranti C12-I 

7 Estrazione di minerali B-C23 

8 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari  

Fabbricazione della pasta carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; Stampa ed editoria (Fabbricazione della paste carta, ecc.; Stampa e servizi connessi; 

riproduzione di supporti registrati) C15-C17-C18.2 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio C19-C20-C21 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali C22-E37-E38 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche E39-S96 

Riciclaggio  

Smaltimento RSU e delle acque fognarie, disinfestazioni e simili  

Lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, ecc.  

9 Agricoltura A01-A02 

10 Pesca, piscicultura e servizi connessi A03 

11 Sanità ed assistenza sociale M75-Q 

12 Trattamento di combustibili nucleari C24.46 

* La sola sezione (lettera) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie 
Sezione più divisione (2 cifre) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie 
Sezione più gruppo (3 cifre) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie 
Sezione più classe (4 cifre) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie 
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Parametri e punteggi 

 

Nella Tabella 2 sono riportati i punteggi attribuiti al progetto in funzione delle caratteristiche aziendali (sezioni 1 e 2 della tabella) e delle 

caratteristiche del progetto stesso (sezioni 3, 4, 5).  

In particolare, nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’impresa richiedente; qualora il 

fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6. 

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. del 18 aprile 2005 

(G.U. n. 238 del 12/10/2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti 

occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per 

tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo 

delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo 

decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.  

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato 

o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal 

d.m. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005). 

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale 

interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con d.m. del 12 dicembre 2000 (G.U. n.17 del 22/01/2001 

suppl. ord.). Nel caso in cui l’azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è attribuito 

secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3. 

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla tipologia di intervento.  

La sezione 4 è dedicata al Bonus attribuito per l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

indicate nel Modulo F. La Buona Prassi deve essere coerente con il progetto per il quale si chiede il finanziamento. 

Nella sezione 5 sono riportati i punteggi attribuiti in caso in cui l’intervento sia condiviso con le parti sociali o oggetto di informativa per RLS o 

RLST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avviso pubblico ISI 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. 

  

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

Lombardia 

 

 

Tabella 2: Parametri e punteggi 

Sez. 
Dimensioni aziendali - ULA 

 

Fatturato/bilancio 

in milioni di €/anno 

Punteggio 

se il fatturato supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6 

Per i progetti da A ad F della successiva tabella Per i progetti G e H della successiva tabella 

1 

1 -10 ≤ 2 45 45 

11-15 ≤ 10 45 40 

16-20 ≤ 10 45 35 

21-30 ≤ 10 45 30 

31-50 ≤ 10 45 25 

51-100 ≤ 50 20 20 

101-150 ≤ 50 17 17 

151-200 ≤ 50 14 14 

201-250 ≤ 50 12 12 

251-500  9 9 

oltre 500  7 7 

2 

Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla 

lavorazione sulla quale si effettua l’intervento 
Categorie speciali 

Punteggio 

(alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 gennaio 2015 è attribuito 

il punteggio 4) 

130-115 
Agricoltura (tasso medio standardizzato) 

Artigiani classe 8 e 9 
40 

114-100 Frantoiani 36 

99-85 Artigiani classi 6 e 7 33 

84-70 
Settore navigazione (tasso medio standardizzato) 

Artigiani classe 5 
30 

69-55 Facchini e pescatori 25 

54-40 Artigiani classe 4 20 

39-25 Artigiani classe 3 15 

24-13  10 

12-4 Artigiani classi 1 e 2 4 

Non definito  4 
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Sez. 
Tipologie di intervento 

NB - È possibile scegliere solo uno degli interventi di seguito riportati 
Punteggio 

3 

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 

90 

b 
Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso enti di 

accreditamento diversi da ACCREDIA 
90 

c 
Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi 

INAIL-Parti Sociali 
80 

d Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti 80 

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 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile 
80 

f 
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 
80 

g 
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* 
75 

h Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 70 

i Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente 70 

4 

Bonus Buone prassi Punteggio 

Il progetto prevede anche l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/2008 

e s.m.i., tra quelle riportate nel Modulo F 
5 

5 

Condivisione con le parti sociali o Informativa per RLS o RLST Punteggio 

Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico 13 

Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di 

rappresentanza dei lavoratori) 
10 

Progetto condiviso da una parte sociale 7 

 Progetto oggetto di informativa al RLS/RLST 7 

*Intervento g: Tale tipologia di intervento può essere selezionata solo nel caso in cui l’azienda non abbia già implementato un modello di gestione della salute e sicurezza su lavoro. 
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Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi 

 

Nel presente allegato sono definiti per gli interventi relativi alla bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico:  

 l’importo finanziabile; 

 gli interventi ammissibili; 

 i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 1); 

 la documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione finale (Tabella 2). 

1. Importo finanziabile  

L’importo totale del progetto è costituito da:  

A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili 

per la sua completezza comprese, nel caso della rimozione di coperture in MCA, anche quelle relative al rifacimento delle stesse. 

Nel caso di rimozione di coperture in MCA, tali spese possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq così determinata: 

a. valore limite di 30 €/mq per la bonifica dei MCA (rimozione, trasporto, smaltimento) e le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, 

apprestamenti, opere provvisionali, ecc.);  

b. valore limite di 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli altri elementi edili 

necessari per il completamento dell’opera). 

Qualora, oltre alla copertura, sia presente un controsoffitto in MCA, potranno essere aggiunte: 

 alle spese di cui al punto a) le spese di bonifica del controsoffitto con un valore limite di 20 €/mq; 

 alle spese di cui al punto b) quelle di rifacimento del controsoffitto con un valore limite di 10 €/mq. 

In questo caso le spese complessive computabili possono raggiungere i 90 €/mq. 

Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica. 

B. le spese tecniche e assimilabili di cui alla Tabella 2, colonna 2 del presente allegato, entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi 

di cui al punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro. Per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari a 1.500 

euro. Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese non facenti parte del progetto, che tuttavia risultano indispensabili alla sua 

realizzazione. 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B è finanziabile nella misura del 65%, sempreché contenuto nel contributo 

massimo erogabile di 130.000 euro. 
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2. Interventi ammissibili 

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento, anche previo 

trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti 

lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi. 

Per amianto si intendono i seguenti silicati fibrosi di cui all'articolo 247 del d.lgs. 81/2008: 

a) actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; 

b) grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 

c) antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; 

d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 

e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 

f) tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6. 

Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la 

rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.  

Le tipologie di intervento ammissibili sono quelle elencate nella tabella 1. Il progetto può riguardare diverse tipologie di intervento tra quelle 

indicate nella tabella. 

Il progetto presentato deve essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994. 

È ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell’impresa richiedente purché ciò sia coerente con le priorità 

di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione. Nel caso di rimozione di coperture in MCA la possibilità di rimozione parziale 

è vincolata alle condizioni dettate nel seguito. 

In conformità all’art. 8 dell’avviso pubblico, gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente 

esercita la propria attività. Per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’impresa 

richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, 

occasionalmente o stabilmente, personale dell’impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola 

quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Sono 

invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento. 

Con riferimento alla tipologia di intervento e), la rimozione di coperture in MCA deve riguardare l’intero immobile ad eccezione del caso di 

locazione parziale sopra descritto, nel quale è ammissibile la rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l’impresa 
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richiedente eserciti la propria attività in più immobili facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno 

o più di essi.  

3. Spese tecniche e assimilabili; documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione finale 

Nella Tabella 2 vengono riportate: 

 la documentazione da presentare alla Sede INAIL in fase di completamento della domanda (v. art. 17 dell’Avviso pubblico); 

 le spese tecniche e assimilabili che possono essere ammesse a contributo (v. art. 8 dell’Avviso pubblico); 

 la documentazione da presentare alla Sede INAIL in fase di rendicontazione finale (v. art. 21 dell’Avviso pubblico). 

Parametri e punteggi 

 

Nella Tabella 1 sono riportati i punteggi attribuiti al progetto in funzione delle caratteristiche aziendali (sezioni 1 e 2 della tabella) e delle 

caratteristiche del progetto stesso (sezioni 3, 4, 5).  

In particolare, nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’impresa richiedente; qualora il 

fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6. 

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. del 18 aprile 2005 

(G.U. n. 238 del 12/10/2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti 

occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per 

tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo 

delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo 

decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.  

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato 

o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal 

d.m. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005). 

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale 

interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con d.m. del 12 dicembre 2000 (G.U. n.17 del 22/01/2001 

suppl. ord.). Nel caso in cui l’azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è attribuito 

secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3. 

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti al progetto in base alla sua tipologia. Sono ammissibili a finanziamento progetti relativi a 

diverse tipologie di intervento, selezionandole comunque in fase di domanda. Nel caso di selezione di più Tipologie di intervento sarà assegnato 

il punteggio maggiore tra quelli delle Tipologie selezionate.  
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Nella sezione 4 sono riportati i punteggi attribuiti in caso in cui l’intervento sia condiviso con le parti sociali o oggetto di informativa per RLS o 

RLST. 

 

In questa regione sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono attive nei settori ATECO: 

C25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), 

C28 fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca.  
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Tabella 1: Parametri e punteggi 
 

Sez. Dimensioni aziendali - ULA 
Fatturato/bilancio 

in milioni di €/anno 

Punteggio  

(se il fatturato supera i limiti indicati il 

punteggio è moltiplicato per 0,6) 

1 

1 -10 ≤ 2 45 

11-15 ≤ 10 40 

16-20 ≤ 10 35 

21-30 ≤ 10 30 

31-50 ≤ 10 25 

51-100 ≤ 50 20 

101-150 ≤ 50 17 

151-200 ≤ 50 14 

201-250 ≤ 50 12 

251-500  9 

oltre 500  7 

2 

Tasso di tariffa medio nazionale della 

voce relativa alla lavorazione sulla quale 

si effettua l’intervento 

Categorie speciali 

Punteggio 

(alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 

gennaio 2016 è attribuito il punteggio 4) 

130-115 

Agricoltura (tasso medio 

standardizzato) 

Artigiani classe 8 e 9 

40 

114-100 Frantoiani 36 

99-85 Artigiani classi 6 e 7 33 

84-70 

Settore navigazione (tasso medio 

standardizzato) 

Artigiani classe 5 

30 

69-55 Facchini e pescatori 25 

54-40 Artigiani classe 4 20 

39-25 Artigiani classe 3 15 

24-13  10 

12-4 Artigiani classi 1 e 2 4 

Non definito  4 
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Sez. 
Tipologia di intervento 

NB - Nel caso il progetto comprenda più tipologie di intervento occorre selezionarle nella domanda 
Punteggio  

3 

a 
Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da 

componenti edilizie 
90 

b Rimozione di MCA da mezzi di trasporto 90 

c 
Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte 

di fumi ecc.)  
85 

d 
Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti 

amianto 
80 

e Rimozione di coperture in MCA 80 

f 
Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento 

amianto  
80 

 

 
 

Sez. Condivisione con le parti sociali o Informativa per RLS o RLST Punteggio  

4 

Intervento progettato e/o effettuato nell’ambito della bilateralità  13 

 Intervento progettato e/o effettuato attraverso 2 o più parti sociali       10    

Intervento progettato e/o effettuato attraverso 1 parte sociale 7 

Intervento oggetto di informativa al RLS/RLST 7 
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 Tabella 2: Spese tecniche e assimilabili – documentazione 

 

1. Documentazione da presentare entro i termini stabiliti dall’articolo 17 

dell’Avviso pubblico per le sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del 

finanziamento 

2. Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 

3. Documentazione da presentare in sede di rendicontazione 

finale (tutta o in parte in relazione al progetto realizzato) 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa 

2.Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale 
rappresentante dell’impresa 

3.Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al MODULO B3 - da 
tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con 
competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto 
presentato 

4.Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e del conto 
corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i movimenti 
finanziari relativi al contributo Inail, redatta utilizzando il fac-simile di cui al 
MODULO C 

5.Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 
comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro, 
di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od 
organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta 
dai rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-simile di cui 
al MODULO E-1. In alternativa, qualora il progetto sia stato oggetto di 
informativa al RLS o al RLST dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa utilizzando il MODULO E-2.  

6. Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del 
d.m. 6/9/1994 comprensivo del nominativo del Responsabile per la Gestione 
dei materiali contenti amianto 

 Perizia giurata 
 Progetti ed elaborati a firma di tecnici 

abilitati 
 Direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 
 Certificazioni di verifica, di regolare 

esecuzione o collaudo 
 Ogni altra documentazione o certificazione 

riguardante l’intervento richiesta dalla 
normativa 

 Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni 
o nulla osta da parte di enti e 
amministrazioni preposte 

 Redazione e presentazione del piano di 
lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 
81/2008 

 
NB: 

 I documenti indicati sopra devono essere 
redatti in conformità alle norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale 
rappresentante dell’impresa richiedente, attestanti le 
spese sostenute per l’intervento 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei 
pagamenti effettuati ai vari fornitori 

 Piano di lavoro redatto ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 
81/2008 ed evidenze della sua presentazione all’organo 
di vigilanza  

 Documentazione attestante l’iscrizione della ditta 
esecutrice dei lavori nelle categorie 10A o 10B dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali 

 Documentazione attestante l’iscrizione della ditta 
esecutrice del trasporto a discarica nella categoria 5 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 Quarta copia del formulario di trasporto firmata per 
accettazione dallo smaltitore o documentazione del 
SISTRI o documentazione equivalente in caso di pratica 
svolta per via telematica 

  
Ogni altra documentazione richiesta dalla normativa. 
 
NB: 
I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità 
alle norme vigenti 
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Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi: 

 

Nel presente allegato sono definiti per gli interventi per specifici settori di attività di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico: 

 l’importo finanziabile; 

 i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 1); 

 le Soluzioni tecniche che possono essere adottate per la realizzazione delle Tipologie di intervento previste nella Sezione 3 della Tabella 1, e 

in funzione di queste, le spese tecniche e assimilabili ammesse a finanziamento e la documentazione da inviare nelle fasi di completamento 

della domanda e di rendicontazione finale (Tabella 2). 

Sono inoltre fornite, nella Nota tecnica, definizioni e indicazioni specifiche riguardanti le Tipologie di intervento e le Soluzioni tecniche finanziabili. 

1. Importo finanziabile  

L’importo totale del progetto è costituito da:  

A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili 

per la sua completezza;  

B. le spese tecniche e assimilabili di cui alla Tabella 2, colonna 3 del presente allegato, entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi 

di cui al punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di attrezzature di lavoro per i quali la 

percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro. Per la 

perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari a 1.500 euro. Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese non facenti parte 

del progetto, che tuttavia risultano indispensabili alla sua realizzazione. Non rientrano tra queste le spese relative all’aggiornamento della 

valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008. 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65%, sempreché contenuto nel contributo 

massimo erogabile di 50.000 euro.  

2. Parametri e punteggi  

Nella Tabella 1 vengono indicati i parametri e i relativi punteggi attribuiti alle caratteristiche dell’impresa e dei progetti nonché agli eventuali 

bonus. 
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3. Soluzioni tecniche 

Le Soluzioni tecniche finanziabili, purché compatibili con le Tipologie di intervento di cui alla Tabella 1 sezione 3, sono le seguenti: 

1. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa collegati; 

2. acquisto di attrezzature di lavoro. 

Per la definizione delle “attrezzature di lavoro” si rimanda alla Nota tecnica - Aspetti generali.  

4. Spese tecniche e assimilabili; documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione finale 

Nella Tabella 2 vengono indicati, per ogni Soluzione tecnica: 

 le Tipologie di intervento compatibili, con riferimento alla Sezione 3 della Tabella 1; 

 la documentazione da presentare alla Sede Inail in fase di completamento della domanda (v. art. 17 dell’Avviso pubblico); 

 l’elenco delle spese tecniche e assimilabili che possono essere ammesse a contributo (v. art. 8 dell’Avviso pubblico); 

 l’elenco della documentazione da presentare alla Sede Inail in fase di rendicontazione finale (v. art. 21 dell’Avviso pubblico). 
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Parametri e punteggi 

 

Nella Tabella 1 sono riportati i punteggi attribuiti al progetto in funzione delle caratteristiche aziendali (sezioni 1 e 2 della tabella) e delle 

caratteristiche del progetto stesso (sezioni 3, 4, 5).  

In particolare, nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’impresa richiedente; qualora il 

fatturato della prima classe dimensionale (1-10 ULA) ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo 

pari a 0,6. In tutti i casi, se il fatturato supera i 10 milioni di euro l’impresa non può accedere al finanziamento. 

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. del 18 aprile 2005 

(G.U. n. 238 del 12/10/2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti 

occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per 

tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo 

delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo 

decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.  

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato 

o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal 

D.M. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005). 

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base alla rischiosità dell’attività definita dal codice ATECO inserito nella domanda. 

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti al progetto in base alla tipologia di intervento. Sono ammissibili progetti che riguardano da 1 

a 3 Tipologie di intervento tra quelle elencate, purché coerenti con l’attività definita dal codice ATECO inserito nella domanda. Nel caso di 

selezione di più Tipologie di intervento sarà assegnato il punteggio maggiore tra quelli delle Tipologie selezionate. 

Nella sezione 4 sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l’intervento sia condiviso con le parti sociali o oggetto di informativa per RLS o 

RLST.  

Nella Nota tecnica presente in calce a questo Allegato sono esplicitati i riferimenti per la definizione dell’ambito di applicazione di ciascuna 

Tipologia di progetto e delle relative Soluzioni tecniche adottabili. 

 

 

 

 



  Avviso pubblico ISI 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. 

 

 
Allegato – 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività  

Lombardia 

 

 

4 

 

Tabella 1: Parametri e punteggi 
 

Sez. Dimensioni aziendali – ULA 
Fatturato/bilancio 

in milioni di €/anno 
Punteggio 

1 

1 -10 ≤ 2 45* 

11-15 ≤ 10 40 

16-20 ≤ 10 35 

21-30 ≤ 10 30 

31-49 ≤ 10 25 
* se il fatturato supera i 2 milioni di euro ma è comunque inferiore a 10 milioni di euro, il punteggio è moltiplicato per 0,6 

 

 

Sez. Codice Ateco Descrizione codice Ateco Punteggio 

2 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

30 56.29.10 Mense 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale  

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

28 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti  

26 56.10.42 Ristorazione ambulante  

56.10.50 Ristorazione su treni e navi  

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina  24 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 22 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
20 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

 

 
 



  Avviso pubblico ISI 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. 

 

 
Allegato – 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività  

Lombardia 

 

 

5 

 

 
 

 

Sez. 
Tipologia di intervento 

NB - Selezionare tutte le Tipologie di intervento sulle quali si sviluppa il progetto (fino a un massimo di 3) 
Punteggio  

3 

a Riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento dovuto agli organi di lavorazione delle attrezzature di lavoro  75 

b Riduzione del rischio di caduta  70 

c Riduzione del rischio di infortunio da ustione da contatto con elementi e/o prodotti ad alte temperature 65 

d 

Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la 

sostituzione di attrezzature di lavoro con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato A (LAeq) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori 

60 

 
 

Sez. Condivisione con le parti sociali o Informativa per RLS o RLST Punteggio  

4 

Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico 13 

Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di 

rappresentanza dei lavoratori) 
  10    

Progetto condiviso da una parte sociale 7 

Progetto oggetto di informativa al RLS/RLST 7 
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 Tabella 2: Spese tecniche e assimilabili – documentazione 

                                                 
1 Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano 
descritti 1) il ciclo produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali. 

1. Soluzione tecnica 

2. Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 

dall’articolo 17 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 

collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

3. Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 

4. Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale 

(tutta o in parte in relazione al progetto realizzato) 

 1) Ristrutturazione 

o modifica degli 

ambienti di lavoro 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: 

b) 

1. MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o 

dal legale rappresentante dell’impresa 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare 

o del legale rappresentante dell’impresa 

3. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal 

datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 28 

c. 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nel quale deve essere 

riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 

corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 
4. Copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, 

di cui al d.m. 30 novembre 2012, per le aziende di cui all’art. 

29 comma 5 e 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.  con data certa o 

attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

nella quale deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il 

fattore di rischio corrispondenti alla Tipologia di intervento 

selezionata1 

5. Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO B4 - da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a 
collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche 

nella materia attinente al progetto presentato 

6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo 

di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale dovranno 

essere registrati i movimenti finanziari relativi al contributo 

INAIL, redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO C 

7. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 

comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei 
datori di lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi 

del lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici: 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai 

rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-

simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il progetto 

sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzando il 

MODULO E-2 

8. Scheda tecnica delle nuove pavimentazioni.  

 Perizia giurata 

 Progetti ed elaborati a firma di 

tecnici abilitati 

 Direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di 

esecuzione 

 Certificazioni di verifica, di 

regolare esecuzione o collaudo, di 

prevenzione incendi, acustiche, 

ecc. 
 Relazioni e dichiarazioni 

asseverate su: barriere 

architettoniche, classificazione 

degli ambienti con pericolo di 

esplosione, ecc. 

 Ogni altra documentazione o 

certificazione, riguardante 

l’intervento, richiesta dalla 

normativa 
 Oneri previsti per il rilascio di 

autorizzazioni o nulla osta da 

parte di enti e amministrazioni 

preposte 

 

NB: 

I documenti indicati sopra devono 

essere redatti in conformità alle 

norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 
dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per 

l’intervento 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei 

pagamenti effettuati ai vari fornitori 

 Dichiarazione “de minimis”  

 Progetto approvato con titolo autorizzativo (se previsto) firmato 

da tecnico abilitato  

 Certificato di regolare esecuzione o collaudo 

 Dichiarazioni di progetto e finale in merito agli interventi sulle 
barriere architettoniche 

 Documentazione relativa agli adempimenti obbligatori in materia 

di prevenzione incendi 

 Certificazioni acustiche 

 Dichiarazione di conformità degli impianti 

 Scheda tecnica della pavimentazione acquistata 

 Relazione Tecnica classificazione ambienti con pericolo di 

esplosione (Titolo XI d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

 Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante 

l’intervento, richiesta dalla normativa 
 

NB: 

1. I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle 

norme vigenti. 

2. Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da 

uno degli Enti pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 

12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al 

contributo, il richiedente dovrà dimostrare di aver inoltrato le relative 

richieste in data certa e comunque in tempo utile a che l’Ente potesse 
procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.  
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2 Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano 
descritti 1) il ciclo produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali. 

1. Soluzione tecnica 

2. Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 

dall’articolo 17 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 

collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

3. Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 

4. Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale 

(tutta o in parte in relazione al progetto realizzato) 

2) Acquisto di 

attrezzature di 

lavoro 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: 

a, c, d) 

 

 

1. MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o 

dal legale rappresentante dell’impresa 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del 
titolare o del legale rappresentante dell’impresa 

3. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal 

datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 28 

c. 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nel quale deve essere 

riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 

corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 

4. Copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, 

di cui al d.m. 30 novembre 2012, per le aziende di cui all’art. 

29 comma 5 e 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.  con data certa o 

attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
nella quale deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il 

fattore di rischio corrispondenti alla Tipologia di intervento 

selezionata2 

5. Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO B4 - da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a 

collegi o ordini professionali con competenze tecniche 

specifiche nella materia attinente al progetto presentato 

6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale 

dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al 

contributo INAIL, redatta utilizzando il fac-simile di cui al 

MODULO C 

7. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 

comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei 

datori di lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi 

del lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici: 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai 

rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-
simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il progetto 

sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzando 

il MODULO E-2 

8. Documentazione attestante la proprietà, alla data di 

pubblicazione dell’Avviso pubblico, delle attrezzature di lavoro 

da sostituire 

 Perizia giurata  

 Progetti ed elaborati a firma di 
tecnici abilitati 

 Certificati di prove, verifiche e 

collaudo dell’attrezzatura di lavoro 

(ove previsto)  

 Rilascio di autorizzazioni o nulla 

osta da parte di enti e 

amministrazioni preposte 

 Ogni altra documentazione o 

certificazione, riguardante 

l’intervento, richiesta dalla 
normativa 

 

NB: 

 I documenti indicati sopra devono 

essere redatti in conformità alle 

norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per 
l’intervento 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei 

pagamenti effettuati ai vari fornitori 

 Dichiarazione “de minimis”  

 Documentazione attestante l’avvenuta rottamazione o vendita o 

permuta delle attrezzature di lavoro oggetto di sostituzione  

 Certificati di prove, verifiche e collaudo dell’attrezzatura di lavoro 

(ove previsto)  

 Dichiarazione di conformità CE 

 Marcatura CE 
 Libretto di uso e manutenzione  

 Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante 

l’intervento, richiesta dalla normativa 

 

NB: 

1. I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle 

norme vigenti. 

2. Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da 

uno degli Enti pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 
12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al 

contributo, il richiedente dovrà dimostrare di aver inoltrato le relative 

richieste in data certa e comunque in tempo utile a che l’Ente potesse 

procedere al rilascio entro il dodicesimo mese. 
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Nota tecnica 

Si forniscono a seguire i riferimenti per la definizione dell’ambito di applicazione delle Tipologie di progetto (Tab. 2, sez. 3). 

Aspetti generali 

I fattori di rischio relativi alle Tipologie di intervento selezionate devono essere coerenti con l’attività definita dal codice ATECO inserito nella 

domanda e riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR) o nella modulistica relativa alle procedure standardizzate o, nel caso di 

imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, nella relazione sottoscritta dal titolare 

dell’impresa. 

Ai fini del presente Allegato per “attrezzature di lavoro” si intendono macchine ed apparecchi elettrici per la lavorazione di prodotti alimentari 

che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 e nella definizione di cui all’articolo 2 comma 2 lettera a) numeri 1), 

2) e 4) dello stesso decreto, ovvero che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva 2014/35/CE. Le attrezzature di lavoro da acquistare 

devono essere non usate e non a uso domestico. 

Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione delle attrezzature di lavoro, valgono le seguenti condizioni: 

 le attrezzature da sostituire devono essere di proprietà dell’impresa alla data di pubblicazione del presente Avviso; tale condizione deve essere 

documentata in fase di completamento della domanda tramite dichiarazione del datore di lavoro; 

 le attrezzature sostituite devono essere alienate dall’impresa. Sono previste le seguenti modalità di alienazione di tali attrezzature a seconda 

della loro conformità o meno alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di 

riferimento: 

- se conformi, le attrezzature sostituite possono essere vendute, permutate o rottamate; 

- se non conformi, le attrezzature sostituite possono essere permutate presso il rivenditore/concessionario presso il quale si perfeziona 

l’acquisto della macchina finanziata o rottamate. 

Intervento a: Riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento dovuto agli organi di lavorazione delle attrezzature di lavoro  

L’intervento si riferisce alla riduzione del rischio di infortuni che possono avvenire in caso di contatto con organi di lavorazione in movimento 

delle attrezzature di lavoro e che possono dare luogo a taglio e/o cesoiamento. 

La Soluzione tecnica ammissibile consiste nell’acquisto di attrezzature di lavoro secondo le condizioni fissate nel paragrafo “Aspetti generali”. 

Intervento b: Riduzione del rischio di caduta  

L’intervento si riferisce alla riduzione del rischio di caduta per scivolamento o inciampo su pavimenti, gradini, grate di scarico. 
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La Soluzione tecnica ammissibile consiste nella ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro attraverso il rifacimento della pavimentazione 

o altri interventi edili volti ad eliminare le cause di scivolamento e inciampo. 

In caso di sostituzione delle pavimentazioni, quelle nuove devono avere le seguenti caratteristiche: 

 valore del coefficiente di attrito, misurato come prescritto dal metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC 

6/81, superiore a 0,40, in conformità al d.m. 236/1989, punto 8.2.2  

 conformità a norme riconosciute a livello internazionale per la classificazione antiscivolo (ad esempio norma DIN 51130), in relazione alla 

destinazione d’uso dei locali. 

Intervento c: Riduzione del rischio di infortunio da ustione da contatto con elementi e prodotti ad alte temperature 

L’intervento si riferisce alla riduzione del rischio di ustione che può avvenire in caso di contatto con parti calde delle attrezzature di lavoro o con 

solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni dei prodotti alimentari. 

La Soluzione tecnica ammissibile consiste nell’acquisto di attrezzature di lavoro secondo le condizioni fissate nel paragrafo “Aspetti generali”. 

Intervento d: Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di 

attrezzature di lavoro con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un livello di potenza 

sonora ponderata A (LWA) inferiori 

Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dal d.lgs. 81/2008 all’articolo 189 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera 

al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 

μPa). 



Avviso pubblico ISI 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. 

 

 

Allegato 5 – Elenco Sedi Inail territorialmente competenti 

Lombardia 

 

 

 

                        

 

  

REGIONE      

SEDE INDIRIZZO CITTA’ PROV. P.E.C. 

BERGAMO VIA MATRIS DOMINI 14 BERGAMO BG bergamo@postacert.inail.it  

BRESCIA VIA CEFALONIA 52 BRESCIA BS brescia@postacert.inail.it  

COMO VIA PETRARCA 4 COMO CO como@postacert.inail.it  

LECCO VIALE B. BUOZZI 15 LECCO LC lecco@postacert.inail.it  

CREMONA VIA DEI COMIZI AGRARI 2 CREMONA CR cremona@postacert.inail.it  

MANTOVA VIA PIETRO NENNI 4 MANTOVA MN mantova@postacert.inail.it  

MILANO PORTA NUOVA C.SO DI PORTA NUOVA 19 MILANO MI milanoportanuova@postacert.inail.it  

LODI VIALE DALMAZIA 13 LODI LO lodi@postacert.inail.it 

MONZA VIA G. FERRARI 36 MONZA MB monza@postacert.inail.it 

SESTO S.GIOVANNI VIA XXIV MAGGIO 10 SESTO SAN GIOVANNI MI sestosangiovanni@postacert.inail.it  

MILANO BONCOMPAGNI VIA BONCOMPAGNI 41 MILANO MI milanoboncompagni@postacert.inail.it  

MILANO SABAUDIA VIA SABAUDIA 1/3 MILANO MI milanosabaudia@postacert.inail.it  

MILANO MAZZINI VIA MAZZINI 7 MILANO MI milanomazzini@postacert.inail.it  

PAVIA P.ZZA MUNICIPIO 15 PAVIA PV pavia@postacert.inail.it 

SONDRIO VIA TRIESTE 1 SONDRIO SO sondrio@postacert.inail.it  

VARESE V.LE AGUGGIARI 6 VARESE VA varese@postacert.inail.it  
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Modulo E – 1 Dichiarazione Parti sociali 

 

Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: Avviso pubblico Inail ISI 

2016 incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, art. 11, comma  5 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

        numero domanda ……………………….. 

 

 

Il/la sottoscritto/a       

Cognome e nome                   

Indirizzo  

Località CAP                     |Comune                                               | Prov. 

Comune di nascita                                                                    |data di nascita 

Tel. Fax|                                           |e-mail| 

 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi 

dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000, dichiara che tutto quanto contenuto nel presente modulo e nei suoi 

eventuali allegati è corrispondente al vero. Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, la 

dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità 

 

Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 

 

La propria qualità di………….……..……………………………………………….…………… (presidente, segretario  

o altro ruolo all’interno dell’organizzazione con poteri di rappresentanza all’esterno e di firma) 

dell’Organizzazione denominata:………………………………………………………………………………………………….... 

 

N.B. - Indicare la denominazione della Organizzazione a livello nazionale o territoriale 

 

Appartenente alla tipologia: 

 

Organismo paritetico (art. 2, comma 1, e art. 51, comma 1, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) costituito 

tra le sotto riportate organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 

più rappresentative e firmatarie del CCNL applicato dall’Azienda e nel comparto di riferimento 

dell’unità produttiva 

 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori: 

 

Organizzazioni dei datori di lavoro: 

 

Ente bilaterale costituito in forza del CCNL …………………… del ……………………  con riferimento al 

settore in cui opera l’unità produttiva 

 

Organizzazione sindacale* dei lavoratori comparativamente più rappresentativa nell’ambito del 

sistema contrattuale riferito all’unità produttiva 

 

 

Organizzazione sindacale dei datori di lavoro* comparativamente più rappresentativa 

nell’ambito del sistema contrattuale riferito all’unità produttiva 

 

Associazione nazionale di tutela degli invalidi del lavoro 

 

                              

Firma del rappresentante dell’organizzazione 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Modulo E – 1 Dichiarazione Parti sociali 

 

    

Il medesimo nel proprio ruolo di ……………………………………….     

  

       

Cognome e nome                   

  

 

Con riferimento al progetto:  

    

di investimento; 

 

per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

 

di bonifica da materiali contenenti amianto;  

 

per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

 

presentato dalla Ditta   ………….…………………………………. al fine di ottenere un contributo INAIL 

previsto nell’Avviso pubblico relativo alla Regione  ………………………….   per l’anno 2016, in attuazione 

dell’art. 11, comma 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e registrato al numero progressivo …………………….. 

       

dichiara 

 

che il progetto suddetto è condiviso nelle finalità dalla scrivente Organizzazione, in quanto è 

volto al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori  

 

 

Il rappresentante dell’organizzazione 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

* Se il progetto è stato condiviso da più organizzazione sindacali (dei lavoratori e/o dei datori 

di lavoro) che non rientrano nelle tipologie degli Enti Bilaterali o Paritetici ciascuna 

organizzazione sottoscrive la propria dichiarazione. 

 

 

 

 



 

  Modulo E – 2, informativa RLS, RLST 

1 
 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 d.p.r. 28.12.2000 n. 445, rilasciata ai 

fini della richiesta di contributo a valere sull’Avviso pubblico ISI 2016 incentivi alle imprese per 

la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, art. 11, comma  5 d.lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

 

numero di domanda…………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Località  CAP Comune Prov. 

Comune di nascita  Data di nascita 

Codice Fiscale  Partita IVA 

 
  

In qualità di rappresentante legale dell’impresa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

d.p.r.; ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

      dichiara 

 

che il progetto volto al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 

finalizzato a ottenere il contributo INAIL di cui all’Avviso pubblico 2016 è stato oggetto di 

informativa in forma scritta da parte del Datore di Lavoro (art. 2, comma 1, lett b, d.lgs. 81/08) 

sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nei confronti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) sig. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Con tale informativa, comunicata in forma scritta in data ……………………………......................., 

sono state portate a conoscenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) 

le caratteristiche del progetto e le sue finalità prevenzionali. 

 

Il documento contenente la suddetta informativa, firmato per presa visione da parte del RLS o 

RLST dell’impresa, viene allegato alla presente. 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del d.lgs. 196/03. I dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

      Luogo e data: 

……………………………………         
               Firma per esteso e leggibile 

…………………………………… 

Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata 
dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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