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Carpi, 12/01/2013 

Comunicazione 05/2013 

 
Oggetto: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
L'INAIL ha pubblicato l'Avviso pubblico quadro 2012 rivolto alle imprese che realizzano 
progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Le informazioni sono disponibili sul sito dell’Istituto alla pagina: 
 
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_S
ICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_ISI_2012/index.jsp 
 
Per la Regione Emilia Romagna lo stanziamento complessivo è pari ad oltre 11 milioni 
di euro destinati al finanziamento di progetti di investimento per la ristrutturazione, la 
modifica strutturale o impiantistica dei luoghi di lavoro, per interventi di installazione o 
sostituzione di macchine ovvero per l'adozione di modelli organizzativi o di responsabilità 
sociale. 
A partire dal 15 gennaio 2013, tramite l'accesso al Punto Cliente del sito dell'Istituto, 
le aziende potranno accedere ad una procedura on-line che consentirà di inserire la 
domanda di accesso al contributo, di verificare il raggiungimento della soglia 
minima di ammissibilità (pari a 120 punti) e di effettuare le simulazioni e le modifiche 
necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013. 
 
Le imprese, la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia 
minima di ammissibilità prevista, a partire dal 18 marzo 2013 potranno effettuare il 
download del proprio codice identificativo. 
Le domande salvate e complete di codice identificativo, saranno trasmesse on-line per 
mezzo dello sportello informatico che sarà disponibile dall’8 aprile 2013, sempre nella 
sezione Punto Cliente. 
 
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 
 
1) progetti di investimento, quali ad esempio: 
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. 
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2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, 
quali ad esempio 
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 
d) Adozione di un sistema certificato SA 8000 
e) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente 
 
Negli allegati 1 e 2, parte integrante dell'avviso pubblicato sul sito INAIL, sono indicati, 
rispettivamente per ciascuna delle due tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti 
da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, l’elencazione delle spese tecniche 
riconoscibili e la loro entità massima, nonché i parametri ed i relativi punteggi. 
 
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo 
Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 
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