
 

BANDO INAIL: INTERVENTI DI SOSTEGNO 
PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Bando INAIL 

2016/17 SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese di ogni dimensione operanti sull’intero territorio nazionale, iscritte al registro imprese e in regola 
con gli obblighi assicurativi e contributivi. 

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 
I progetti devono essere avviati non prima del 06 giugno 2017. 
I programmi devono essere finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si suddividono in: 

1. Programmi di investimento finalizzati ad eliminare o ridurre una causa di infortunio/rischio riscontrabile 
nel DVR (documento Valutazione Rischi) aziendale. Sono finanziabili: 

• ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa collegati; 
• acquisto di macchine; 
• acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati; 
• 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; 
• installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici. 

2. Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Sono finanziabili spese di consulenza e formazione per: 
• Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 
• 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 conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i anche 

secondo le procedure semplificate di cui al DM 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 (MCA). Sono finanziabili tutte le spese direttamente necessarie 
all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua com-
pletezza. Nel caso di rimozione di coperture in MCA, tali spese possono essere computate nella misura massima di 
60 €/mq così determinata: 
a. valore limite di 30 €/mq per la bonifica dei MCA (rimozione, trasporto, smaltimento) e le spese edili 
accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali, ecc.); 
b. valore limite di 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della copertura 
sostitutiva e degli altri elementi edili necessari per il completamento dell’opera). 

4. Progetti finalizzati ad eliminare o ridurre una causa di infortunio/rischio riscontrabile nel DVR (documento Valutazione 
Rischi) aziendale realizzati da micro e piccole imprese operanti nel comparto della ristorazione, somministrazione e 
vendita di alimentari e bevande. 

 

 



 

Non sono ammesse a contributo le spese relative a: 
• dispositivi di protezione individuale; 
• automezzi e mezzi di trasporto; 
• impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque 

qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente; 
• hardware, software e sistemi di protezione informatica; 
• mobili e arredi. 
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; 
• acquisizioni in leasing 
• beni usati 
• ampliamento della sede produttiva 

AGEVOLAZIONI 
L’agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perso in misura del 65% delle spese di progetto appro-
vate e fino a un massimo di € 130.000,00: Il contributo è erogato nell’ambito della disciplina de minimis. 

ITER 
La procedura di attuazione è del tipo “valutativa a sportello” con istruttoria secondo l'ordine cronologico di 
presentazione di tutte le domande che superino la soglia minima di ammissibilità. 
La soglia minima di ammissibilità è verificata attraverso il punteggio che il progetto ottiene in relazione alla gravità del 
rischio sul quale si interviene e alla rischiosità dell’attività svolta dall’impresa. Il punteggio è inoltre inversamente correlato 
alle dimensioni dell’impresa. 
Sono previsti punteggi addizionali per interventi progettati e/o effettuati attraverso organizzazioni rappresentative 
delle parti sociali, o attraverso enti bilaterali. 
I progetti devono essere presentati secondo una procedura telematica in due fasi: 
1. Nella prima fase, dal 19 aprile 2017 al 5 giugno 2017, è possibile inserire a sistema i progetti effettuando le 

opportune simulazioni volte tra l’altro a verificare l’ottenimento del punteggio soglia. La prima fase si conclude con la 
definizione del progetto definitivo non più modificabile. 

2. La seconda fase consiste nel click day di presentazione dei progetti già inseriti. La data del click day e le relative pro-
cedure saranno comunicate dall’INAIL non prima del 12 giugno 2017. Questa fase determinerà la graduatoria cronologica 
dei progetti, che verranno ammessi a contributo fino ad esaurimento dei fondi. 

Entro 30 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di ammissione del progetto, le aziende sono tenute 
alla presentazione della domanda completa di allegati tra i quali si annoverano tipicamente: 
• Perizia giurata descrittiva dell’intervento con esplicita indicazione dei fattori di rischio sui quali interviene il progetto non-

ché la coerenza dello stesso con la valutazione dei rischi aziendali. 
• Il documento di valutazione dei Rischi da cui si devono evincere tra l’altro: il Ciclo produttivo e il Layout aziendale. 
Entro 120 giorni dalla data della domanda completa di allegati l’INAIL comunica la concessione o il diniego al contributo. 
Dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento decorrono i termini di 12 mesi per la realizzazione 
dell’intervento e per la presentazione della relativa rendicontazione di spesa. 
Il contributo è erogato in unica soluzione a consuntivo di spesa. In alternativa, per contributi superiori a € 30.000, 
l’erogazione può avvenire in due tranches uguali di cui la prima a titolo di anticipazione, dietro presentazione di 
fidejussione bancaria. 

 

 


