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CIRCOLARE N. F12 DEL 28/03/2019 
 

BANDO INAIL 2018 
 
Il Bando è finalizzato a sostenere le imprese per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei 
posti di lavoro con progetti di investimento e l’adozione di nuovi modelli organizzativi. 
Fino al 65% di contributo per le seguenti tipologie di progetto: 

• Progetti di investimento, sostituzione macchinari; 
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi; 
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TEMPISTICHE 

 
Prerequisito necessario per presentare la domanda: Possedere le credenziali di accesso 
ai servizi online Inail (Nome Utente e Password).  
Per ottenerle le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale 
Inail 
 
PROCEDURE E TEMPI PREVISTI DAL BANDO: 
Questi i passaggi da seguire per la richiesta e l’erogazione del contributo: 
 
Inserimento domanda e verifica del punteggio soglia di ammissibilità: dal 11/04/2019 
al 30/05/2019 
Le aziende dovranno inserire la domanda di contributo online, previa registrazione: tale 
inserimento consentirà di verificare se il progetto presentato, associato alle caratteristiche 
aziendali, consente il raggiungimento di un punteggio minimo (valore soglia pari a 120); 
 
Inoltro domande on-line Click-Day: Giugno 2019 
Le domande precedentemente inserite, che avranno raggiunto il valore soglia, potranno 
essere inoltrate on line secondo una tempistica che INAIL pubblicherà sul sito. Si terrà 
conto dell’ordine cronologico della loro presentazione per determinare il progetto che 
beneficerà del contributo; 
 
In caso di ammissione al contributo l’impresa avrà un termine massimo di 12 mesi per 
realizzare e rendicontare il progetto; 
 
In caso di ammissione per progetti che superano i 30.000 euro complessivi è previsto 
l’anticipo del 50% del contributo erogato prima dell’inizio dell’investimento; 
  
L’erogazione del restante 50% del contributo sarà predisposto da INAIL entro i successivi 
90 giorni dalla rendicontazione finale dell’intervento 
 
Le spese non devono ancora essere sostenute e comunque solo dopo il 01/06/2019 
è possibile l’assunzione da parte dell’impresa richiedente di obbligazioni 
contrattuali (contratti e fatture). In caso di accoglimento dell’istanza, il progetto deve 
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essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di 
ricezione della comunicazione di esito positivo della domanda o dall’avvio 
dell’investimento dopo il 01/06/2019. 
 

OGGETTO DELL’INTERVENTO e CONTRIBUTO MASSIMO 
 
SPESE AMMISSIBILI    
 
Þ Il contributo, a fondo perduto, è pari al 65% delle spese, al netto dell’IVA, 

ammesse a contributo. Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000,00. 
 
Progetti di investimento  
Sono ammissibili le spese relative a  
    - Riduzione del rischio chimico  
    - Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali  
    
Progetti per l'adozione di modelli organizzativi di responsabilità sociale  
Sono finanziabili le spese relative all'adozione di un sistema. 
   
 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi  
 Spese relative a: 
    - Riduzione del rischio da movimentazione manuale di pazienti attraverso l'acquisto di 
.... 
    - Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi sollevamento, 
abbassamento e trasporto di carichi attraverso l’acquisto di apparecchiature 
    - Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta 
frequenza mediante l’automazione completa o parziale di fasi del ciclo produttivo che 
prevedono tale movimentazione. 
     
Progetti di bonifica di materiali contenenti amianto 
Sono ammissibili le spese: 
    - di rimozione e al rifacimento della copertura e sottocopertura  
    - edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali, ecc.),  
    - per la sicurezza, l’esecuzione dei lavori, la predisposizione e la presentazione 
all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008.  
 
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli 
Sono ammissibili le spese per l’acquisto di trattori/macchine agricolo o forestale. 
 
Þ Il contributo, a fondo perduto, è pari al 65% delle spese, al netto dell’IVA, 

ammesse a contributo. Il contributo massimo erogabile è pari a € 50.000,00. 
 
Progetti per micro o piccole imprese operanti in settori specifici (legno tessile, 
confezioni, articoli in pelle, calzature)  
    - Riduzione del rischio infortunistico  
    - Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 
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    - Riduzione del rischio chimico 
    - Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di 
carichi 
    - Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta 
frequenza 
 

SPESE NON AMMISSIBILI 
 

• dispositivi di protezione individuale;  
• automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni;  
• hardware, software e sistemi di protezione informatica;  
• mobili e arredi;  
• ponteggi fissi;  
• trasporto del bene acquistato;  
• adempimenti relativi alla valutazione dei rischi;  
• manutenzione ordinaria;  
• acquisti fatti tramite leasing;  
• beni usati;  
• costi del personale interno. 

 
 
Per qualsiasi chiarimento contattate il ns. studio 
- francesca@pobergamaschi.it 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
        P&B di Po e Bergamaschi 


