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INAIL – INCENTIVI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Beneficiari Tutte le imprese Iscritte alla CCIAA (anche individuali) 

Oggetto Interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Settori/Progetti 
privilegiati 

- Micro, piccola e media impresa, incluse le Imprese artigiane ed agricole 
- Settori produttivi a rischio elevato 
- Progetti reiterabili in più aziende dello stesso comparto produttivo 
- Progetti destinati alla riduzione del rischio di esposizione all`amianto 
- Progetti condivisi dalle parti sociali 

Sono ammesse anche le Grandi imprese se superano la soglia del punteggio minimo 

Tipologia di 
agevolazione 

Interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
1. Progetti di investimento 

- Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro 
- Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature 
- Modifiche del layout produttivo 

2. Progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi 
- Adozione di SGSL di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali 
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01 
- Adozione di un sistema certificato SA 8000 

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 

La durata dei progetti è di 12 mesi dalla concessione del contributo 

Spese ammissibili 

Tutte le spese connesse alla realizzazione del progetto (dirette e accessorie, purché 
funzionali al progetto), con esclusione di : 
- Automezzi e mezzi di trasporto su strada 
- Impianti abbattimento emissioni e altre spese mirate alla sola salvaguardia ambientale 
- Mobili ed arredi, Manutenzione ordinaria, Hardware, software e protezione informatica 

Sono ammessi solo interventi avviati dopo la comunicazione di concessione del contributo 

Tempistica 

- Salvataggio delle domande antecedente allo svolgimento delle procedure a partire dal 
01/03/2016 ed entro il 05/05/2016 

- Invio telematico (Click-Day) a sportello (con scadenze differenti per ogni Regione) – le 
date saranno ufficializzate dopo il 19/05/2016 

Per presentare la domanda di contributo è dunque indispensabile verificare la soglia di 
ammissibilità del progetto ed il  salvataggio telematico. 

Entità 
dell’agevolazione 

Contributo pari al 65% dell’investimento (contributo massimo: € 130.000) – in regime di “de 
minimis” 

Per i contributi superiori a 30.000 € è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del 
contributo 

Disponibilità del 
Fondo 

Stanziamento complessivo pari a 276 milioni di euro, di cui: 
Regione Marche –  circa 9 milioni di euro 
Regione Abruzzo – oltre 6 milioni di euro 
Regione Lombardia – oltre 45 milioni di euro 

Criteri di selezione 

 Per ciascun’impresa e ciascuna tipologia di progetto sono individuati dei parametri di 
punteggio, da verificare preliminarmente all’invio telematico 

 Se il punteggio del progetto supererà la soglia minima di ammissibilità sarà possibile 
procedere all’invio telematico 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata per enti pubblici e privati (circa 370 milioni di Euro di investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a 

contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai seguenti 
recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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