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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE INVESTONO IN SICUREZZA  
 (BANDO INAIL 2017) 

  

BENEFICIARI Tutte le aziende iscritte alla Camera di Commercio e all’Inail. 
  

INTERVENTI AMMISSIBILI 1. Progetti di investimento: 
 ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro; 
 acquisto di macchine e/o dispositivi per lo svolgimento di attività in 
 ambienti confinanti; 
 acquisto e installazione permanente di ancoraggi; 
 installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici; 
 2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
 sociale: 
 adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL); 
 adozione di unmodello organizzativoe/o gestionale conforme all’Art 30 
 del D.lgs. 81/08; 
 rendicontazione sociale asseveratada parte terza indipendente; 
 adozione di un sistema di responsabilità sociale certificatoSA 8000. 
 3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: unicamente quelli 
 relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica 
 autorizzata. Per amianto si intendono i seguenti silicati fibrosi di cui 
 all'articolo 247 del D.lgs. 81/2008: 
 a) actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; 
 b) grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
 c) antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; 
 d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
 e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 

 f) tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6. 

  Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola 
 unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate. 
 Per i progetti di tipologia 1 e 3 sono ammesse le spese tecniche (perizia 
 giurata, progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati, certificati di prove, 

 verifiche e collaudo ecc.). 

  
  

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE Il contributo verrà concesso a fondo perduto, nella misura del 65% 
 dell’investimento. 

 Contributo minimo € 5.000,00 e massimo di € 130.000,00. 
  

TERMINI DI PRESENTAZIONE Dal 19/04/2017 al 05/06/2017 l’ invio delle domande.  
Dopo il 12/07/2017 verrà comunicata la data del click day per le imprese 
che hanno superato la soglia minima di ammissibilità e salvato la propria 
domanda. 

  
  

 

 
Per ulteriori informazioni: Geom. Andrea Lafede 339/7776939 
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