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BANDO PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 

DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

RIEPILOGO NORMATIVA 

Requisiti soggetto proponente 

Micro e piccole imprese operanti nei settori dell’agricoltura, edilizia ed estrazione e 

lavorazione dei materiali lapidei, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato 

ed Agricoltura.  

Le imprese non devono aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo, a 

seguito della verifica tecnico-amministrativa, per uno degli Avvisi pubblici INAIL ISI 2010, 

2011, 2012 o 2013 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro.   

 

 

Attività oggetto di finanziamento 

1) PROGETTI SETTORE AGRICOLO  

Il finanziamento è concesso per interventi di adeguamento di n.1 trattore agricolo o 

forestale di proprietà del soggetto richiedente.  

 

2) PROGETTI SETTORE EDILIZIA 

Il finanziamento è concesso per l’acquisto di macchine i cui requisiti tecnici consentano di 

ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto  

nei cantieri temporanei e mobili. 

 

3) PROGETTI SETTORE ESTRAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI 

Il finanziamento è concesso per gli interventi che comportano un miglioramento delle 

condizioni di lavoro nelle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, con 

particolare riferimento ai rischi connessi all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla 

movimentazione manuale dei carichi:  
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 acquisto di macchine fisse o mobili per aspirazione di polveri o per 

bagnatura/umidificazione; 

 acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o ad aria 

compressa; 

 acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di 

blocchi, lastre o inerti, con contestuale rottamazione di analoghe macchine non 

marcate CE. 

La domanda può essere presentata per il finanziamento di più interventi fino a un massimo 

di tre. 

 

 

Entità e tipologia di contributo 

Contributo in conto capitale pari al 65% dei costi del progetto compreso tra un minimo di 

€ 1.000,00 ad un massimo di € 50.000,00. 

 

 

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione contributo 

Le domande di contributo saranno inviate telematicamente a partire dal 3 novembre 2014 

fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014.  


