
 

  

BANDO INAIL  
 

" INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAV ORO" 

 
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il 
miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e 
riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.  
Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma.  
 

BENEFICIARI 
� Sono Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità 

produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.  
 

� L’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico 
datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. 

 

DESTINATARI  �    Aziende appartenenti a qualunque settore produttivo e di qualsiasi dimensione 

 

AMBITO DI 
RIFERIMENTO 

I Progetti ammessi a contributo sono rivolti ad aziende che intendono adottare 

modelli organizzativi e/o di responsabilità sociale (OHSAS 18001 – SA8000) 
 

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva. 
l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di 
lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. 
 

SPESE AMMISSIBILI Sono comprese nel finanziamento, oltre alle spese di consulenza anche quelle per l’Ente 
di certificazione 

 
I contributi vengono regolamentati secondo l’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, con riferimento 
ai seguenti Regolamenti UE, quindi:  
 
� l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica non 

deve superare i 200.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 € 
per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).  

 
� Aiuti “de minimis” nel settore agricolo l’importo complessivo degli aiuti de 

minimis concessi ad un’impresa unica non deve superare i 15.000,00 € nell’arco 
di tre esercizi finanziari.  

 
� Nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo complessivo degli aiuti de 

minimis concessi ad un’impresa unica non deve superare i 30.000,00 € nell’arco 
di tre esercizi finanziari. 

 

DURATA DEL PIANO Il Progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi dalla comunicazione di 
finanziamento 

 

 



 

  

 

FINANZIAMENTO 

Il contributo, INAIL è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione 
del progetto, al netto dell’iva. 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. 

SCADENZA  

A partire dal 1° marzo 2016, sul sito www.inail.it – Servizi on line, le imprese hanno a 
disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso un percorso 
guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli avvisi 

regionali. 
 

 
 
 


