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Oggetto: incentivi INAIL  per la sicurezza 

 

 

L’INAIL ha emanato un bando per la concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

 

Destinatarie sono tutte le imprese, anche in forma individuale, che realizzano uno dei seguenti interventi: 

 

 progetti di investimento 

 progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi 

 progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con 

attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D. Lgs. 81/2008  

 

I progetti di investimento comprendono i seguenti interventi: 

 

 ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro  

 installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature con messa in servizio successiva al 21/9/1996 

 modifica del layout produttivo 

 interventi combinati delle voci appena viste 

 

I progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi comprendono i seguenti interventi 

 

 adozione di modelli di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  

 adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 D. Lgs. 81/2008 

 adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 asseverato in conformità alla prassi di 

riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile  

 adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000  

 

L’intervento di sostituzione / adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 comprendono tutte 

le sostituzioni di apparecchiature ed attrezzature ormai obsolete. 

 

Tra le spese agevolabili rientrano, oltre a quelle per l’intervento vero e proprio, anche le seguenti: 

 

 spese di progettazione ed elaborati a firma di tecnico abilitato 

 spese per Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 certificazioni di regolare esecuzione o collaudo 

 relazioni e dichiarazione asseverate sulle barriere architettoniche 

 certificazioni relative alla prevenzione incendi 

 certificazioni acustiche rilasciate da tecnici abilitati in acustica ambientale 

 dichiarazione di conformità degli impianti 

 denuncia di messa in servizio di impianti di messa a terra e relative verifiche 

 denuncia di messa in servizio di impianto di protezione scariche atmosferiche 

 relazioni tecniche per la classificazione ambienti con pericolo di esplosione  

 denuncia di messa in servizio di impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione e relative verifiche 

 perizie giurate 

 oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte 

 relazioni tecniche in genere 

 dichiarazioni di montaggio e installazione secondo le regole dell’arte rilasciate dagli installatori 

 

Non sono agevolabili le seguenti spese: 

 

 dispositivi di protezione individuale  

 automezzi e mezzi di trasporto di qualsiasi genere 

 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 e software e sistemi di protezione informatica  

 mobili e arredi 

 consulenza per la redazione della domanda medesima 

 adempimenti relativi alla valutazione dei rischi ex artt. 17, 28 e 29 D. Lgs. 81/2008 

 interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione 

della domanda 

 manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera 
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 adozione, certificazione e asseverazione dei progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi relativi 

ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci 

 le spese inerenti i compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ex D. Lgs. 231/2001 

 acquisizioni tramite leasing 

 mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto complessivo 

volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori) 

 costi del personale interno: dipendente, titolari o soci 

 

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola 

tipologia tra quelle sopra indicate. Per i progetti di responsabilità sociale l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti 

capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o in più regioni. 

 

L’incentivo consiste in un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del 

progetto, al netto dell’IVA con un contributo massimo di Euro 130.000. 

 

Le domande possono essere presentate a partire dal 21/1/2014 fino all’8/4/2014. 

 

In caso di ammissione al finanziamento il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro un anno dalla data di ricezione della 

comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa  

 

Le risorse destinate alla Regione Liguria ammontano ad oltre 9 milioni di Euro. 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento 


