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CIRCOLARE  n° 36/2012  
 
DATA:  27/12/2012 
A/TO CA:  Titolare dell’attività / Responsabile Ambiente / Re sponsabile amministrativo/ 

Responsabile Sicurezza / RSPP  
DA/FROM:  TECNOLARIO S.r.l.  
TEL/FAX n°:  0341.49.42.10 # 0341.25.00.07 
N° PAG.:  2 

Oggetto:  BANDO INAIL – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PREVENZIONE  
D.LGS.81/2008 e 106/2009 

 

Fonte 
normativa 

• Relazione programmatica 2013 – 2015, approvata con Delibera 3 ottobre 2012 n. 14 , 
INAIL ha definito una serie di linee strategiche per i prossimi anni compreso il bando  
INAIL 2013 sicurezza con gli incentivi sulla sicurezza sul lavoro. 

 

Le informazioni di dettaglio sono disponibili  negli Avvisi pubblici e relativi allegati nonché nel 
Manuale per l'utilizzo della procedura on-line sul sito www.inail.it nella sezione sicurezza sul 
lavoro – finanziamenti alle imprese. 
 

Soggetti  
coinvolti  

Imprese di ogni dimensione iscritte alla CCIAA ed in regola con i versamenti contributivi. 

Iniziative 
ammissibili 

Interventi di spese che implichino miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro: 
 

1. progetti di investimento; 
 

2. adozione di modelli organizzativi (Es: OHSAS 18001) e di responsabilità sociale 
(Es:SA 8000). 
 

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. 
 

Spese 
ammissibili 

Progetti di investimento:  
a) ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; 
b) installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;  
c) modifiche del layout produttivo. 
d) interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali, ad esempio: 

� esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, 
cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti / 
non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei 
carichi e movimenti ripetuti, ecc. 
 

Nel limite del 15% del contributo complessivo, sono ammissibili anche le spese tecniche o 
assimilabili funzionali alla realizzazione del progetto (spese per progettazioni, collaudi, 
consulenze, ottenimento di autorizzazioni, certificazioni, ecc.). 
 
Adozione di modelli organizzativi e di responsabili tà sociale: 

a)    adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore 
previsti da accordi INAIL-Parti Sociali; 

b)    adozione ed eventuale certificazione di un SGSL; 
c)    adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/01 (per i soli reati di 

cui all’art 300 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.); 
d)    adozione di un sistema certificato SA 8000 
e)    modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente 

 
Per entrambe le tipologie progettuali, sono ammissibili le spese avviate successivamente alla 
data della comunicazione di ammissione al contributo e sostenute entro i 12 mesi successivi 
alla data della comunicazione di ammissione. 
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Agevolazioni 
 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, per un contributo m assimo 
pari a 100.000 €. 
 

Modalità e 
tempi 

 
Nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013  sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese, 
previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà 
l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche 
necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle 
caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del 
punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia).  
 
E' possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e 
procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013 
 

Download del 
codice 
identificativo 

 
A partire dal 18 marzo 2013  le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o 
superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all'interno della 
procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in 
maniera univoca. 
 

Pubblicazione 
della data di 
invio della 
domanda online   

 
Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più 
modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l'ora di apertura e di chiusura  dello 
sportello informatico per l'inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a 
partire dall'8 aprile 2013 . 
 
Gli elenchi  in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL 
entro 7 giorni  dalla chiusura dell'ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle 
collocatesi in posizione utile per l'ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della 
dotazione finanziaria complessiva. 
 
Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione 30 giorni   per trasmettere alla Sede 
INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.  
 
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi  per realizzare 
e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito 
positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo. 
 

 
TECNOLARIO S.r.l. Vi suggerisce di consultare direttamente il sito www.inail.it e rimane a Vostra disposizione per 
informazioni e chiarimenti. 
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