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INAIL 2019 

“INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA 

DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” 
 

 

 

L’edizione 2019 del Bando promosso dall’Inail si propone lo scopo 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, ove 

previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali; 

 incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 

agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per 

abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello 

di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.  

 

 

 

Beneficiari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate in territorio nazionale ed iscritte al Registro delle 

imprese.  

 

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, i soggetti destinatari dei finanziamenti 

sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al 

Registro delle imprese operanti nel settore Pesca e Tessile, Confezione, Calzature e Articoli in Pelle.  

 

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, 

i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della 
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produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori 

diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso 

della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo 

agricolo, qualificate come:  

 Impresa individuale,  

 Società agricola,  

 Società cooperativa.  

 

Per l’accesso alle agevolazioni i beneficiari non devono 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 ISI 2015, 2016, 2017. 

 

 

 

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: 

 Riduzione del rischio chimico 

 Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali  

 Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine  

 Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche  

 Riduzione del rischio biologico  

 Riduzione del rischio di caduta dall’alto  

 Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine 

obsoleti  

 Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete  

 Riduzione del rischio sismico  

 Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento  

 

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

 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018  

 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-

Parti Sociali  

 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti  

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato  

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato  

 Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000  
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 Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  

 

3)  Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC):  

 Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti  

 Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi  

 Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi  

 Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza  

 

4) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

 Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in 

matrice friabile 

 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 cemento-amianto 

 Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice 

compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, condutture, ecc.) 

 

5) Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività:  

Settore Pesca: 

 Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi  

 Riduzione del rischio infortunistico  

 Riduzione del rischio emergenza  

 Riduzione del rischio rumore e vibrazioni  

 Riduzione del rischio incendio ed esplosione  

 Riduzione del rischio ambientale  

 

Settore tessile-confezione-articoli in pelle e calzature:  

 Riduzione del rischio infortunistico  

 Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali  

 Riduzione del rischio chimico  

 Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi  

 Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza  

 

6) Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 

agricoli:  
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 Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda 

agricola  

 Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti  

 Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti  

 Rumore  

 Operazioni manuali  

 

 

 

Il contributo è fondo perduto, nella misura del 65% delle spese ammesse fino ad un massimo di € 130.000,00. 

 

 

 

 

La procedura per la presentazione delle domande si articola in tre fasi: 

 accesso alla procedura online sul portale Inail e compilazione dell'istanza, 

 invio della domanda online, 

 conferma della domanda online e invio della documentazione a suo completamento. 

La procedura per la compilazione delle istanze si aprirà in data 11 aprile 2019 fino al 30 maggio 2019.  

I termini per il successivo invio saranno pubblicati a partire dal 6 giugno 2019.  

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 

Entità del Contributo  

 

Presentazione Domanda  

 


