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Vedi anche: archivio approfondimenti e informative
Per chi avesse difficoltà di lettura è allegata una copia in formato .pdf.

INAIL: incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro
INAIL mette a disposizione 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali, per la
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Segue un quadro di sintesi dell’iniziativa.
OBIETTIVO - Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1) progetti di investimento:
a. ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
b. installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;
c. modifiche del layout produttivo;
d. interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio (es. sostanze
pericolose, agenti chimici e cancerogeni, vibrazioni, rumore, movimentazione manuale
dei carichi, ...);
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:
a. adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore
previsti da accordi INAIL - parti sociali;
b. adozione ed eventuale certificazione di un SGSL;
c. adozione di un modello organizzativo e gestionale ex d. lsg. 231/01;
d. adozione di un sistema certificato SA 8000;
e. modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO - L'incentivo è costituito da un contributo in conto
capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a
100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro, previsto solo per i
progetti di investimento. Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è
possibile richiedere un’anticipazione del 50%
DESTINATARI - Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di
Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
MODALITA' E TEMPI
Compilazione della domanda: nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sul sito
www.inail.it - Punto Cliente, le imprese, previa registrazione sul sito, avranno a
disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda.
Invio della domanda on-line: le domande inserite potranno essere inoltrate on-line; la data
e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande
saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 14 marzo 2012. Entro i 30 giorni
successivi all'invio telematico l'impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta
la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata. In caso di
ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e

rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di
esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del
contributo.
DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI - Tutte le informazioni sono reperibili negli avvisi
pubblici regionali e relativi allegati, nonché nel manuale per l'utilizzo della procedura online.
[fonte: INAIL – vedi]
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