
 

 

 INAIL – ISI 2015 

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

Finalità 

Il presente bando 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 sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile 

con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.  

 

Requisiti soggetto proponente 

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato ed Agricoltura. Le imprese non devono aver ottenuto:  

 il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2012, 2013 o 2014 per gli 

incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a seguito 

della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda on line;  

 il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014; le imprese che abbiano ottenuto il 

predetto provvedimento di ammissione potranno essere ammesse al finanziamento di cui al presente bando 

solo previa formale rinuncia ai benefici concessi con il provvedimento di cui al Bando FIPIT 2014. Le imprese 

che abbiano già ottenuto l’erogazione del finanziamento di cui al Bando FIPIT 2014 non saranno ammesse al 

finanziamento.  

 

Attività oggetto di finanziamento 

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  

1) Progetti di investimento, riconducibili ad uno dei seguenti fattori di rischio il quale deve essere riscontrato nel DVR 

aziendale: 

 Agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto)  

 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  



 Riduzione del rischio rumore  

 Riduzione del rischio legato alla caduta dall’alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione 

permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati 

contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta  

 Eliminazione e/o riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o 

mutageni (escluso amianto) 

 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 livelli di vibrazione  

 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  

 Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio 

 Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione 

 Altro 

 

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

 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  

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

accreditamento diversi da ACCREDIA  

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

Parti Sociali  

 Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti  

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità 

alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile  

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.Lgs. 81/08 anche secondo le 

procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014*  

 Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000  

 Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  

 

 
3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: 

 Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo 

da componenti edilizie  

 Rimozione di MCA da mezzi di trasporto  

 Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, 

condotte di fumi ecc.)  

 Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti 

amianto  



 Rimozione di coperture in MCA  

 Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da 

cemento amianto  

 

Spese ammissibili 

Sono ammesse a contributo 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 limiti che dipendono dalla tipologia di intervento). Le spese ammesse a contributo 

devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2016. 

 

Entità e tipologia di contributo 

Contributi a fondo perduto pari al 65% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di € 130.000.  

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per 

l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.  

Con riferimento alla linea di intervento 2, il valore massimo del progetto sarà calcolato in base al n° dipendenti e al 

settore di attività. 

 

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo 

La procedura di accesso al bando prevede i seguenti step:  

1) Caricamento dei dati di progetto nel portale INAIL e verifica del punteggio soglia (120 p): dal 1 marzo 2016 al 5 

maggio 2016 

2) Download del codice identificativo del progetto: dal 12 maggio 2016  

3) Invio del codice identificativo mediante click day: la data del click day sarà pubblicata a partire dal 19 maggio 2016 

4) Pubblicazione delle graduatorie delle domande ammesse: entro 7 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio  

5) Invio della documentazione tecnico amministrativa, per le sole aziende che avranno superato il click day: entro 30 

giorni dalla pubblicazione delle graduatorie del click day  

 

I progetti dovranno essere rendicontati e conclusi entro 365 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

superamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa.  

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione al termine del progetto, salvo richiesta di anticipazione parziale 

mediante presentazione di apposita fideiussione. 

 


