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Contributo per investimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
 

Scadenza 31/05/2018. 

Beneficiari Imprese. 

Limiti settoriali Nessuno. 

Limiti 
dimensionali 

Nessuno. 

Limiti territoriali Nessuno. 

Intensità del 
contributo 

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. 
Il contributo massimo erogabile è pari a Euro 130.000,00. 
Il contributo minimo erogabile è di Euro 5.000,00. 
Per le imprese con meno di 50 dipendenti per la tipologia 2 non sussiste 
importo minimo di contributo. 
Per i progetti di tipologia 5 il contributo massimo erogabile è pari a Euro 
50.000,00 ed il contributo minimo erogabile è di Euro 2.000,00. 

Erogazione del 
contributo 

L’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o 
superiore a Euro 30.000,00 può richiedere, all’atto della concessione, 
un’anticipazione del 50% dell’importo del contributo stesso, previo rilascio 
di fidejussione bancaria o assicurativa di pari improto; diversamente il 
contributo è erogato in unica soluzione successivamente alla 
rendicontazione delle spese sostenute. 

Progetti 
ammissibili 

Sono previste sei tipologie: 
1) progetti di investimento: 

a) Riduzione del rischio chimico 
b) Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi 

ambientali 
c) Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli 

o forestali e di macchine 
d) Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche 
e) Riduzione del rischio biologico 
f) Riduzione del rischio di caduta dall’alto 
g) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori 

agricoli o forestali e di macchine 
h) Riduzione del rischio sismico 

 

2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale: 

a) Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
certificato BS OHSAS 18001:07 

b) Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di 
settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali 

c) Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
non rientrante nei casi precedenti 

d) Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del 
d.lgs. 81/2008 asseverato 

e) Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del 
d.lgs. 81/2008 non asseverato 
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f) Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 
g) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza 

indipendente 

 
3) progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC): 
a) Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti 
b) Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento 

e trasporto di carichi 
c) Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi 
d) Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi 

carichi ad alta frequenza 
 

4) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: 
a) Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni 

contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie 
b) Rimozione di MCA da mezzi di trasporto  
c) Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, 

isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.) 
d) Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi 

eventuali stucchi e mastici contenenti amianto 
e) Rimozione di coperture in MCA 
f) Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o 

manufatti in genere costituiti da cemento amianto 
Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla 
rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Sono 
quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo 
smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero 
smaltimento di MCA già rimossi). 
 

5) progetti per micro e piccole imprese operanti in questi settori: 
Codice ATECO  Descrizione codice ATECO - Legno 
C 16.1  Taglio e piallatura del legno 
C 16.23  Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno 

e falegnameria per l'edilizia 
C 16.21  Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di 

pannelli a base di legno 
C 16.24  Fabbricazione di imballaggi in legno 
C 16.29  Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, 

paglia e materiali da intreccio 
C 16.22  Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 
C 23.32  Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per 

l’edilizia in terracotta 
C 23.2  Fabbricazione di prodotti refrattari 
C 23.49  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
C 23.31  Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti 

e rivestimenti 
C 23.41  Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi 

domestici e ornamentali 
C 23.42  Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
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C 23.43  Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in 
ceramica 

C 23.44  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso 
tecnico e industriale 

Per i seguenti interventi: 
SETTORE LEGNO  
a  Riduzione del rischio da polveri di legno 
b  Riduzione del rischio infortunistico-meccanico 
SETTORE MATERIALI CERAMICI  
c  Riduzione del rischio di esposizione a polveri 
d  Riduzione del rischio infortunistico-meccanico 
e  Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 

 
6) progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della 

produzione agricola primaria dei prodotti agricoli 
 
La causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene 
presentato deve essere riscontrabile nel Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) e deve essere coerente con la lavorazione di cui alla voce di 
tariffa selezionata nella domanda. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla 
realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o 
strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la 
sua completezza. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese 
tecniche. 
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla 
sostituzione di: 

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 
81/2008 (fatta eccezione per i progetti riguardanti la caduta 
dall’alto); 

- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di 
applicazione del D. Lgs 17/2010; 

- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta 
eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale 
funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; 

- mobili e arredi; 
- ponteggi fissi. 

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a: 
- trasporto dei beni acquistati; 
- sostituzione di macchine e di attrezzature di cui l’impresa 

richiedente il contributo non ha la piena proprietà alla data del 
3131.12.2016; 

- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della 
domanda di contributo; 
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- adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 
e 29 del D.lgs 81/2008 s.m.i.; 

- interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è 
esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della 
domanda; 

- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, 
macchine e mezzi d’opera; 

- le spese inerenti i compensi ai componenti degli Organismi di 
vigilanza nominati ai sensi del D.lgs 231/2001; 

- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); 

- acquisto di beni usati; 
- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di 

impresa, legali rappresentanti e soci. 
Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite 
nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo verrà 
decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la 
vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico 
dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).Nel caso in cui l’importo 
ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte 
del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà 
effettuata alcuna decurtazione 

Periodo in cui 
effettuare le 
spese 

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non 
realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018. 
 
Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la 
realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa 
richiedente, in data anteriore al 31 maggio 2018, obbligazioni contrattuali 
con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo (contratto 
sottoscritto, ordine sottoscritto, ecc.). 
 
Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti 
dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità al contributo. 
Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è 
prorogabile su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non 
superiore a sei mesi. 
Indicativamente le spese potranno essere sostenute sino a fine 2019. 

Modalità di invio 
della domanda 

La compilazione telematica della domanda potrà essere effettuata sino 
alle ore 18,00 del 31 maggio 2018. 
L’invio telematico della domanda potrà essere effettuato a partire da una 
data che sarà comunicata successivamente al 7 giugno 2018. 
L’invio telematico determina: la prenotazione della somma richiesta e la 
corrispondente diminuzione dello stanziamento, l’attribuzione da parte del 
sistema informatico del numero progressivo di domanda in ordine 
cronologico e il rilascio della ricevuta. 



      E3 S.r.l. 

 

                              E3 S.r.l.  Via G. Pascoli, 5  -  13867  Pray  (BI) -  tel. 015.76.55.311  fax 015.76.55.199                               
[www.e3srl.it]               {info@e3srl.it} 

P.I. e C.F. 02075740023  C.C.I.A.A. Biella n. 02075740023 – Capitale Sociale  €   10.000,00 i.v. 

Vincoli E’ possibile presentare un solo progetto riguardante una sola unità 
produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate. 
Il contributo è assoggettato al regime “De Minimis” sugli aiuti di Stato. 
Per le tipologie 1) 3), 4), 5) e 6) la domanda va accompagnata da perizia 
giurata sul progetto proposto. 
L’impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 
Il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e 
per gli enti del terzo settore, il legale rappresentante, non deve avere 
riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di 
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia 
professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 
178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 
167, Codice penale) con provvedimento del giudice dell’esecuzione. 
Le imprese che hanno ottenuto il contributo sull’analogo bando 2014, 2015 
o 2016 oppure sul bando Fipit 2014 non possono presentare domanda. 

Criteri di 
valutazione 

Soddisfacimento dei requisiti previsti e raggiungimento di una soglia 
minima di punteggio. Ordine cronologico di invio delle domande. 

Probabilità di 
accesso 

In funzione della data, ora, minuto, secondo, millesimo di secondo di invio 
telematico della domanda. 
Sono stanziati per il Piemonte: 

 6.432.210,00 Euro per i progetti di tipologia 1 e 2; 
 1.715.689,00 Euro per i progetti di tipologia 3; 

 3.859.326,00 Euro per i progetti di tipologia 4; 

 577.448,00 Euro per i progetti di tipologia 5; 

 7.511.533,00 Euro per i progetti di tipologia 6. 

Sono stanziati per per la Lombardia: 
 17.424.913,00 Euro per i progetti di tipologia 1 e 2; 

 4.916.942,00 Euro per i progetti di tipologia 3; 

 10.454.948,00 Euro per i progetti di tipologia 4; 

 912.885,00 Euro per i progetti di tipologia 5; 

 3.112.789,00 Euro per i progetti di tipologia 6. 

Tempi di 
risposta (mesi) 

4 
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CRONOGRAMMA 
 

19 aprile 2018 data a decorrere dalla quale è possibile calcolare il punteggio e caricare le 

domande su procedura telematica 

 

31 maggio 2018 ore 18.00  termine ultimo per caricare le domande su procedura telematica 

 

7 giugno 2018 data a decorrere dalla quale è possibile scaricare il codice identificativo della 

domanda e pubblicazione della data di invio della domanda (XX XXX 2018) 

 

XX XXX 2018 meno 24 ore termine ultimo per scaricare il codice identificativo della domanda 

 

XX XXX 2018  data di invio telematico della domanda (invio del codice) 

(indicativamente 15 giugno 2018) 

 

XX XXX 2018 più 7 giorni pubblicazione dell’elenco cronologico di invio delle domande con evidenza di 

quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità 

 

XX XXX 2018 più 37 giorni termine ultimo per inviare tramite PEC la domanda e i relativi allegati firmati 

digitalmente 

 

XX XXX 2018 più 157 giorni termine ultimo per verificare da parte del gestore l’effettiva sussistenza di tutti 

gli elementi dichiarati nella domanda e la corrispondenza con i parametri che 

hanno determinato il punteggio 

 

XX XXX 2018 più 217 giorni termine ultimo per fare pervenire la fideiussione nel caso si voglia richiedere 

l’erogazione anticipata del 50% del contributo 

 

XX XXX 2018 più 522 giorni termine ultimo per realizzare e rendicontare tramite PEC il progetto 

(prorogabile di 6 mesi su richiesta) 

(indicativamente ottobre 2019) 

 

XX XXX 2018 più 612 giorni termine ultimo per verificare da parte del gestore la documentazione attestante 

la realizzazione del progetto 

 
Per tutte le tipologie il punteggio è determinato da: 
 

dimensioni aziendali (premiate le piccole) 
 
tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione (premiati i tassi più elevati) 
 
tipologia di progetto 
 
adozione di buone prassi selezionate 
 
condivisione del progetto con le parti sociali 
 
codice attività economica Istat ATECO 2007 

 
Per potere presentare la domanda occorre arrivare a 120 punti 
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Progetti per l’adozione di Modelli Organizzativi e di Responsabilità Sociale (tipologia 2): 
 

adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(SGSL) certificato BS OHSAS 18001:2007 
 
adozione di SGSL di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali 
 
adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti 
 
adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del 
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del 
D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 
2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile 
 
adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 
 
modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza 
indipendente* 

 
(*) a mero titolo esemplificativo si richiama come riferimento il modello di 
rendicontazione sociale elaborato dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
(GBS) 

Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e 
benefici. 

Adottare un SGSL non è un obbligo di legge ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità della sicurezza 
propria e degli altri. 

 

Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza: 

 indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne 
conseguono 

 diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso di tariffa. Tale riduzione, 
congiunta con il meccanismo bonus malus, può determinare uno sconto 
complessivo del 35% - 40% dei premi assicurativi INAIL. 

 

Inoltre l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia 
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni (D.Lgs. 231/2001). 

 
 
Per i progetti di tipologia 2, 
 
E3 S.r.l. è disponibile a 
 
fornire i relativi servizi di 
 
consulenza specialistica 


