
 

    

 

 
 
 

Prot. B020/2012 

 
 

 
BANDO INAIL 

Contributi alle imprese per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

 

 

PREMESSA 
INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mette a disposizione 155,35 milioni di euro 

su scala nazionale, al fine di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati a migliorare i livelli di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

FINALITÀ 
Incentivare la realizzazione di progetti di investimento per il miglioramento della salute e della sicurezza e per 

l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

 

UBICAZIONE 
Regione Lombardia 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Tutte le Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente 

per territorio.  

 

OPERATIVITA' E DISPONIBILITA’ FONDI  
Stanziamento complessivo su scala nazionale di 155,35 milioni di euro suddiviso su base regionale. 

 

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 
1) Progetti di investimento finalizzati al miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro.  

2) Progetti per l’introduzione di soluzioni organizzative innovative e modelli di responsabilità sociale. 

 

Saranno ad esempio considerate ammissibili le spese per:  

- Sostituzione nel ciclo di lavorazione di sostanze pericolose con sostanze non pericolose. 

- Sostituzione all’interno dell’azienda di macchinari con macchinari dotati di maggiori protezioni.  

- Creazione di paratie, aspiratori, griglie di sicurezza ed affini.  

- Automazione dei processi produttivi svolti dai lavoratori e che rappresentino rischi potenziali.  

- Sistemi di Ventilazione. 

 
AGEVOLAZIONE 
Contributo in Conto Capitale (Fondo Perduto) pari al 50% delle spese ritenute ammissibili da un minimo di 5.000,00 

euro fino ad un massimo di 100.000,00 euro. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ITER PROCEDURALE 
Le domande dovranno essere presentate in via telematica attraverso il portale www.inail.it previa registrazione da 

parte dell’impresa.  

 

Procedura: 

1) Dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 sarà possibile inserire il progetto attraverso il “Punto Cliente” del portale 

INAIL e verificare il raggiungimento del punteggio soglia minimo per l’accesso al contributo.  

2) Raggiunto il punteggio minimo di accesso, pari a 120 punti, sarà possibile salvare il progetto. A questo punto 

il portale rilascerà un codice identificativo univoco da utilizzare durante il Click Day per la prenotazione del 

contributo. La data di apertura dello sportello sarà comunicata a partire dal giorno 8 aprile 2013.  

3) Una volta prenotate le risorse sarà possibile procedere con il completamento della domanda e presentare 

l’istanza di contributo. 

 

Le domande saranno accettate con procedura valutativa a sportello. In seguito gli elenchi  in ordine cronologico di 

tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l'indicazione di quelle collocate in posizione utile 

per accedere al contributo. Ulteriori dettagli sui punteggi, sulle specifiche degli interventi e sulla documentazione 

necessaria per presentare la domanda sono disponibili all’indirizzo www.inail.it sezione incentivi alle imprese.    

 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Economico di Apindustria Brescia  –                  

Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – economico@apindustria.bs.it. 

 

 

Brescia, 20 dicembre 2012 

  
  

 


