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Presentazione on-line: dal 21 gennaio all’8 aprile 2014  

Lo stanziamento per il Veneto è pari a complessivi € 22.410.718 di cui € 21.593.850 per i progetti di 
investimento (di cui all’allegato 1) e l’adozione di modelli organizzativi (di cui all’allegato 2) e € 816.868 per i 
progetti per la sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 
settembre 1996 (di cui all’allegato 3).  

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a Contributo. 

In ogni caso il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. 

Per poter verificare il superamento della soglia di ammissibilità l’azienda deve superare il punteggio pari a 
punti 120. 

L’azienda per la verifica del punteggio accede a Servizi on-line dal sito www.inail.it inserendo ID e PSW 
(quella che usi per l’accesso al sito INAIL ex punto Cliente). 

Inail ha messo a disposizione dei tutorial a supporto delle fasi di compilazione della domanda on-line: 
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/Tutorial/index.html 

 
INFORMAZIONI GENERALI:   

 Si può scegliere un solo progetto tra investimento, adozione di modelli organizzativi e sostituzione e/o 
adeguamento macchine 

 La domanda è relativa ad un solo stabilimento (unità produttiva) per Regione (attenzione a scegliere la 
PAT corretta) 

 Si possono rendicontare anche le spese tecniche a supporto degli interventi (progettazione, direzione 
lavori, collaudi, pratiche cpi, perizia giurata, pratiche amministrative) con un massimo del 10% 
dell’importo del progetto di investimento fino a € 10.000  e con un massimo del 5% dell’importo per la 
sostituzione di macchine fino a € 5.000 

 L’intervento che si va a realizzare DEVE essere documentato e descritto accuratamente nel DVR 
come rischio da ridurre/eliminare  

 Sono presenti numerose FAQ al link: 
http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/Faq.html#wlp_Faq 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO: 

1. Progetti di investimento (anche sostituzione/installazione di macchine messe in servizio dopo il 
21/09/1996) 

2. L’adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale 

3. Sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 
1996 (all’allegato 3) 
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PROGETTO DI INVESTIMENTO ALLEGATO 1: interventi di miglioramento della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro che vadano a ridurre le maggiori cause di infortunio regionali 
o i rischi indicati 
 

 INF.1 - CADUTA DEL LAVORATORE DALL’ALTO 
es. acquisto ponteggi, piattaforme aeree, trabattelli, ceste, istallazione di parapetti, accessi in 
sicurezza, posizionamento linee vita, acquisto scale, ecc 

 INF. 2 - CADUTA IN PIANO (SCIVOLAMENTO, INCIAMPO) 
es. rifacimento della pavimentazione, organizzazione layout, miglioramento gestione degli 
spazi,canalizzazioni di cavi e ripresa impianti a terra 

 INF.3 - SFORZO FISICO A CARICO DEL SISTEMA MUSCOLO - SCHELETRICO 
es. acquisto carroponti, carrello elevatore, modifiche su linee, transpallet, gru bandiera, tavoli, rulliere, 
manipolatori  

 INF.4 - FERITA PER CONTATTO CON MATERIALE DURO O ABRASIVO 
es. protezioni di macchine, acquisto di attrezzature quali tornio, pressa, mole, smerigliatrici e 
attrezzature in generale 

 INF.5 - URTO O COLLISIONE CON OGGETTO IN MOVIMENTO, INCLUSI I VEICOLI 
es. individuazione di zone per il passaggio con rinnovo/aumento di segnaletica orizzontale, 
posizionamento di dissuasori, specchi, cartellonistica, separazione spazi, porte, passaggi, nuovo 
reparto per ottimizzare percorsi, aggiunta di carroponte per diminuire spazi di manovra  

 BONIFICA AMIANTO (ESCLUSO MERO SMALTIMENTO) 
es. per rimozione amianto: solo spese di rimozione, ricopertura e annessi. Non sono ammessi i costi 
per il consolidamento delle strutture, per la predisposizione del fotovoltaico, per le linee vita 

 AGENTI CHIMICI CANCEROGENI (ESCLUSO AMIANTO) E MUTAGENI  
es. impianti di aspirazione polveri cancerogene o mutagene, cappe aspiranti per sostanze 
cancerogene o mutagene 

 SPAZI CONFINATI 
es. acquisto ossimetro, ventilatori, rilevatori di gas, sistemazione di accessi in spazi confinati o di spazi 
confinati 

 AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 
es. nuova cabina di verniciatura, impianti di aspirazione per agenti chimici pericolosi 

 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - MOVIMENTI E SFORZI RIPETUTI 
es. acquisto attrezzature di sollevamento, automazione di macchine/impianti 

 VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO (VEDI DOCUMENTO RISCHIO VIBRAZIONI) 
es. sostituzione carrelli elevatori con misure superiori ai limiti, mezzi di trasporto con superamento 
limiti, pedane vibranti, macchine movimento terra, minipala, betoniera con superamento limiti 

 VIBRAZIONI AL SISTEMA MANO-BRACCIO (VEDI DOCUMENTO RISCHIO VIBRAZIONI) 
es. acquisto martello demolitore, sostituzione di attrezzature manuali con superamento limiti  
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 RUMORE(VEDI DOCUMENTO RISCHIO RUMORE) 
es. bonifiche acustiche in ambiente di lavoro, sostituzione di attrezzature rumorose 

 INCENDIO, ESPLOSIONE, EMERGENZE (VEDI DOCUMENTO RISCHIO INCENDIO ED 
ESPLOSIONE) 
es. installazione impianto antincendio, messa a norme ATEX impianti, sistemi di aspirazioni ATEX, 
silos a norma ATEX  

 RISCHIO ELETTRICO (VEDI DOCUMENTO RISCHIO ELETTRICO) 
es. rifacimento impianto elettrico, adeguamento cabine MT, adeguamento quadri BT 

 ALTRO 

 
PROGETTO DI INVESTIMENTO – ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E 
RESPONSABILITÀ SOCIALE ALLEGATO 2: implementazione di modelli organizzativi e 
sistemi di gestione per la sicurezza (spese di consulenza e certificazione) 

 Sistemi di gestione per la sicurezza 
 Modello organizzativo art. 30 e ex L. 231 
 Sistema di responsabilità sociale SA 8000 

 
SOSTITUZIONE O ADEGUAMENTO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MESSE IN 
SERVIZIO ANTERIORMENTE AL 21 SETTEMBRE 1996 ALLEGATO 3: interventi di 
sostruzione o di adeguamento di macchine e attrezzature messe in servizio  

 Sostituzione di macchine o attrezzature (dimostrare con documento di vendita o smaltimento la 
sostituzione) 

 Adeguamento di macchine o attrezzature ai requisisti minimi di sicurezza  
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Non sono ammesse spese per: 

 DPI 
 Automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili 
 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 

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a: 

 Consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda 
 Adempimenti per le valutazioni dei rischi D.Lgs 81/08 
 Progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di comunicazione di ammissione al 

contributo 
 Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera 
 Corsi di formazione e aggiornamento per RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, RLS, addetti primo soccorso 

e antincendio 

Il supporto di NECSI 

 Supporto al cliente per la verifica del raggiungimento del punteggio minimo (ammissibilità) 
 Sopralluogo gratuito per adeguamento macchine/attrezzature, rimozione amianto, impianti 

antincendio, adeguamenti impianti elettrici, ecc. 
 Esecuzione lavori 
 Predisposizione della documentazione da inviare a seguito ammissibilità, gestione click day, 

rendicontazione, valutazioni e perizia giurata necessaria 

 


