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PROGETTI

LE IMPRESE POSSONO PRESENTARE 

UN SOLO PROGETTO,

PER UNA SOLA UNITÀ PRODUTTIVA 

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE,

PER UNA SOLA TIPOLOGIA 

TRA :

a) PROGETTI DI INVESTIMENTO;

b) PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI

RESPONSABILITÀ SOCIALE;

la novità:

c) PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.



L’AMMONTARE DELLE RISORSE STANZIATE 

DALL’INAIL PER L’AVVISO PUBBLICO 2015 

È PARI A EURO

276.269.986

• 193.388.990 Euro sono destinati ai progetti di

investimento e ai progetti relativi alla responsabilità

sociale delle imprese;

• 82.880.996 Euro sono destinati ai progetti di

bonifica da materiali contenenti amianto.

L’importo è ripartito in budget regionali in funzione del

numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni
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RISORSE



Il contributo, in conto capitale, copre il 65% dei costi 

ammissibili, sostenuti e documentati, per la realizzazione 

del progetto. 

Il limite massimo del contributo concedibile ad ogni 

impresa è  € 130.000, il limite minimo € 5.000 

il limite minimo non si applica alle imprese che presentano 

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e che 

occupano fino a 50 dipendenti.

3

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO



DESTINATARI

IMPRESE, ANCHE INDIVIDUALI, ISCRITTE ALLA  CC.I.AA. 

Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane

sono escluse dalla partecipazione le imprese ammesse a contributo 

relativamente agli

AVVISI PUBBLICI  ISI 2012, 2013, 2014

e

BANDO FIPIT 2014
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MODALITA’ ATTUATIVE E NORMATIVA 

I contributi rispettano le condizioni della normativa comunitaria 

relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’unione europea

agli aiuti «DE MINIMIS».

€ 15.000  imprese settore produzione primaria di prodotti agricoli,  

€ 30.000 imprese settore pesca,   

€ 100.000 imprese settore trasporto su strada, 

€ 200.000 per le altre. 

CFR Regolamenti UE nn.1407/2013, 1408/2013, 717/2014
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per i progetti che comportano un contributo pari o superiore a  30.000  €

l’Istituto concede un’ANTICIPAZIONE fino al 50% dell’importo 

del  contributo, previa costituzione di garanzia fideiussoria

il contributo INAIL  è compatibile con i 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’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

ovvero quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'art. 17, comma 2,

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

ULTERIORI MISURE 

DI

SUPPORTO ECONOMICO



le imprese compilano la DOMANDA ON LINE, 

raggiunta la SOGLIA fissata in 120 PUNTI, 

possono accedere alla procedura informatica per ottenere il CODICE 

IDENTIFICATIVO utile alla partecipazione al CLICK DAY.

se collocatesi in posizione utile nell’ordine cronologico delle 

domande pervenute,

le imprese trasmetteranno alla Sede INAIL competente

la documentazione attestante i requisiti di ammissione che sarà 

verificata 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO 

ex art. 5, co. 3, d.lgs. 123/1998



I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
comuni a tutte le tipologie di progetto

DIMENSIONI AZIENDALI: 

il punteggio è inversamente proporzionale alla dimensione aziendale ;

TASSO DI TARIFFA:

il punteggio è direttamente proporzionale alla rischiosità della lavorazione 

sulla quale agisce il progetto presentato;

BONUS:

per uno o due settori  produttivi individuati in ambito regionale, sentiti i 

C.R.C. e per i progetti condivisi con le Parti Sociali o oggetto di informativa 

RLS o RLST.
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per i progetti di tipologia 1 e 2 : 

BONUS 

per i progetti nei quali è prevista l’adozione di BUONE PRASSI validate 

dalla Commissione Consultiva Permanente istituita presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex art. 6, d.lgs. 81/2008 s.m.i.)
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DIMENSIONE AZIENDALE

(n. dipendenti compreso il Datore di lavoro)
FATTURATO / BILANCIO

(milioni di EURO)

1 - 10 ≤ 2

11 - 15 ≤ 10

16 - 20 ≤ 10

21 - 30 ≤ 10

31 - 50 ≤ 10

51 - 100 ≤ 50

101 - 150 ≤ 50

151 - 200 ≤ 50

201 - 250 ≤ 50

251 - 500

Oltre  500

I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
comuni a tutte le tipologie di progetto

la dimensione aziendale
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Tasso di tariffa medio nazionale 

della voce sulla quale si effettua 

l’intervento

CATEGORIE SPECIALI

130 - 115
Agricoltura (tasso medio standardizzato)

Artigiani classe 8 e 9

114 - 100 Frantoiani 

99 - 85 Artigiani classi 6 e 7

84 - 70
Settore navigazione (tasso medio standardizzato) + 

artigiani classe 5

69 - 55 Facchini e Pescatori

54 - 40 Artigiani classe 4

39 - 25 Artigiani classe 3

24 - 13

12 - 4 Artigiani classi 1 e 2

Non definito

I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
comuni a tutte le tipologie di progetto

la rischiosità
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 BUONE PRASSI (non per progetti di bonifica da M.C.A.)

 1 o 2 SETTORI PRODUTTIVI individuati a livello regionale con 

C.R.C.

 Condivisione con le Parti Sociali o informativa per R.L.S./R.L.S.T.:

• progetto condiviso con ENTE BILATERALE o ORGANISMO PARITETICO;

• progetto condiviso con 2 o più PARTI SOCIALI (azienda/lavoratori);

• progetto condiviso con 1 PARTE SOCIALE;

• progetto oggetto di INFORMATIVA al R.L.S. / R.L.S.T..

I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

I bonus premianti
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la novità

 riformulazione delle tipologie di intervento per semplificare e migliorare

l’efficacia prevenzionale dei progetti finanziabili.

 gli interventi relativi alla riduzione dei rischi infortunistici collegati alle

prime 5 cause di infortunio definite per ciascuna voce di tariffa a livello

nazionale sono stati ricondotti alle previste tipologie di intervento.

A vantaggio delle imprese 

che avranno subito evidenza del punteggio attribuito

A vantaggio delle Sedi INAIL

che in sede di istruttoria non dovranno valutare la coerenza tra intervento e 

voce di tariffa

I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
specifici per i progetti di investimento:



specifici per i progetti di investimento:

tipologie di intervento
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• AGENTI CHIMICI CANCEROGENI O MUTAGENI (escluso amianto): eliminazione di

TUTTI GLI AGENTI e/o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione e/o

utilizzazione;

• Attività lavorative in AMBIENTI CONFINATI: acquisto di dispositivi di rilevazione di

agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, di

dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di

recupero;

• Riduzione del RISCHIO RUMORE, per valori di esposizione iniziale superiori al

valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e

propagazione;

• 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 o mediante la sostituzione

di trattori con altri che presentano un inferiore livello sonoro ponderato A (LA)

all’orecchio del conducente;

I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
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• Acquisto e istallazione di SISTEMI DI ANCORAGGIO FISSI per la riduzione del

rischio caduta nei lavori in quota;

• 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;

• Eliminazione e/o riduzione del RISCHIO legato alla MOVIMENTAZIONE MANUALE

DEI CARICHI che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per

i lavoratori;

• Riduzione del rischio infortunio da ferita o taglio;

• Riduzione del rischio infortunio da elettrocuzione;

• Altro.

I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

specifici per i progetti di investimento:

tipologie di intervento
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specifici per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e

di responsabilità sociale

Tipologie di intervento

I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

• Adozione di 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 per lo

specifico settore 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. 81/2008 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. 81/2008 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.



la novità:

I PROGETTI DI 

BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
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sono finanziabili le SPESE NECESSARIE alla RIMOZIONE CON SUCCESSIVO 

TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA  DEI MATERIALI 

CONTENENTI AMIANTO

Per la RIMOZIONE DI COPERTURE IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

sono ammesse anche le spese relative all’acquisto di materiale sostitutivo

nella misura massima di 25 Euro per metro quadrato di copertura rimossa.

Sono ESCLUSI gli INTERVENTI DI:

• rimozione non comprendenti lo smaltimento;

• incapsulamento;

• confinamento;

• mero smaltimento di M.C.A. già rimossi.



la novità:

PARAMETRI CHE DETERMINANO I PUNTEGGI 
specifici per progetti di bonifica 

da materiali contenenti amianto

tipologie di intervento
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• Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in VINILE AMIANTO compresi eventuali

stucchi e mastici contenenti amianto;

• Rimozione di COPERTURE IN M.C.A.;

• Rimozione di CASSONI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, PARETI, CONDUTTURE O 

MANUFATTI IN GENERE costituiti da cemento amianto. 

• Rimozione di INTONACI IN AMIANTO applicati a cazzuola o COIBENTAZIONI

contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie;

• Rimozione di M.C.A. DA MEZZI DI TRASPORTO;

• Rimozione di M.C.A. DA IMPIANTI E ATTREZZATURE (cordami, coibentazioni,

isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


