Oggetto: bando INAIL 2012 – incentivi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Soggetti beneficiari:
Le Imprese. Di qualunque settore e dimensione, ad eccezione delle aziende che hanno già
beneficiato del medesimo contributo negli anni 2010 o 2011.
Interventi finanziabili:
-

-

Progetti di investimento che siano finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori. Il progetto può essere articolato in più interventi e/o acquisti,
purchè questi siano tutti funzionali a riduzione/eliminazione/prevenzione della medesima
causa di infortunio o fattore di rischio;
Adozione di modelli organizzativi (vedi OHSAS 18001, linee guida UNI-INAIL, modello 231) e
di responsabilità sociale (SA 8000 o rendicontazione RS).

Sono ammissibili le spese a far data dal 15 marzo 2013, ovvero dalla chiusura del portale per la
presentazione delle domande. I progetti di investimento hanno un termine di 12 mesi a partire
dalla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda ed ammissione a finanziamento.
Non sono ammissibili:
-

-

-

Dispositivi di protezione individuale;
Automezzi e mezzi di trasporto (NB: sono ammesse le spese per l’acquisto/sostituzione dei
mezzi d’opera installati sui mezzi di trasporto come ad es. braccio gru, piattaforme mobili
di carico, betoniere, ecc. purchè il loro acquisto determini il miglioramento delle condizioni
di lavoro degli addetti);
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, software e sistemi di protezione informatica, fatta eccezione per dedicati
all’esclusivo finanziamento di sistemi utilizzati per il miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza;
Mobili e arredi;
Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi
d’opera;
Acquisti con leasing;
Mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui
l’intervento rientri in un progetto complessivo).

Entità del contributo:
Contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili con un limite minimo di
Euro 5.000,00 ed un limite massimo di Euro 100.000,00.

Tempi e modalità di presentazione/attuazione:
Fase 1:

Compilazione della domanda nel periodo dal 15 Gennaio al 14 Marzo 2013 con
relativo salvataggio;

Fase 2:

Invio on line al momento dell’apertura dello sportello comunicata sul sito dell’Inail a
partire dall’8 Aprile 2013; “CLIC DAY”

Fase 3:

Entro i 7 giorni successivi all'invio telematico l'impresa deve trasmettere alla Sede
INAIL competente tutta la documentazione prevista;

Fase 4:

Invio della documentazione a completamento della domanda: le imprese dichiarate
finanziabili dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla formale comunicazione degli
esiti, la copia della domanda telematica debitamente sottoscritta e completa di tutti
gli allegati previsti;

Fase 5:

Sulla base dei documenti inviati nella Fase 4, l’Inail comunicherà all’impresa
richiedente l’esito definitivo della domanda.

NOTA:
Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né
costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti.
AFI Consulting Srl declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni
contenute nel presente Documento.

