
 
 
 

 
 
A tutte le aziende clienti 

 
 
CIRCOLARE N. F08 DEL  24/03/2016 
 
 
BANDO INAIL 2015 
Agevolazioni per investimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
 
 
Beneficiari 
Imprese di qualsiasi dimensione (anche individuali) e settore, con sede nel territorio nazionale e 
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che realizzino investimenti con conseguenze in 
termini di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; tali miglioramenti 
devono trovare riscontro con quanto riportato nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). 
 
Spese Ammissibili 
Tutte quelle sostenute successivamente al 5 maggio 2016, purché non finanziate tramite leasing e 
riconducibili ad almeno uno dei seguenti Ambiti: 
 
Progetti di investimento, quali Modifiche del lay-out produttivo, Ristrutturazione e modifica 
strutturale dell’ambiente di lavoro ( ad esempio rifacimento pavimentazione, rifacimento finestre, 
opere edili che migliorano gli ambienti di lavoro,….), 
Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio (ad esempio esposizione ad agenti 
biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici quali 
vibrazione, radiazioni, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, ecc,…) 
Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale ( adozione del sistema ed eventuale 
certificazione SGSL, adozione del modello organizzativo e gestionale ex D. lgs. 231/01). 
Rimozione, smaltimento e bonifica coperture in Cemento-Amianto 
 
I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla concessione del contributo. 
 
Agevolazione 
Contributo in regime “de minimis” a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili e fino ad un 
massimo di Euro 130.000,00 per ogni beneficiario. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
L’INAIL ha previsto una procedura articolata in 3 fasi per la presentazione delle istanze di 
agevolazione, con prima scadenza fissata al 5 MAGGIO 2016 , entro cui bisognerà caricare sul sito 
INAIL la prima domanda di contributo , che dovrà conseguire almeno 120 punti per poter essere 
accettata dal sistema informatico. 
 
 
 



 
 
 

Per qualunque chiarimento inviare una mail a: 
 
francesca@pobergamaschi.it  
manuela@pobergamaschi.it 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti 
 
 
        Studio Associato Po & Bergamaschi 


