BANDO INAIL 2018.
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO
L'incentivo è costituito da un contributo A FONDO PERDUTO
FONDO PERDUTO nella misura del 65% dei costi AMMISSIBILI del progetto.
CONTRIBUTO A

Il bando intende incentivare le imprese nella realizzazione di interventi finalizzati
al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Programmi d’investimento finanziabili (progetti per l’aumento della salute e sicurezza sul lavoro)
1. Progetti d’investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. Progetti di responsabilità sociale e Adozione di modelli organizzativi
3. Progetti di Bonifica da materiali contenenti Amianto

Tipologia di Investimenti e di Spese AMMESSI alla CONTRIBUZIONE:
A. eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE,
comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi;
B. acquisto, installazione, ristrutturazione, e/o modifica di impianti e dispositivi per:
➢ b.1- l’incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni (diminuzione cause di infortunio);
➢ b.2- riduzione/eliminazione/prevenzione della esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici;
➢ b.3- riduzione / eliminazione / prevenzione dell’impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
C. installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell’ambiente di lavoro
al fine di controllare l’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
D. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
E. implementazione di sistemi di gestione aziendale della salute e sicurezza dei lavoratori
F. rimozione e bonifica di Amianto
G. soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni inquinanti
H. soluzioni innovative per la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico
I. soluzioni innovative per la riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi

POSSIBILITA’ DELL’ ANTICIPO, SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO OTTENUTO
Nel caso di contribuzione a fondo perduto PARI o MAGGIORE di 30.000 €, è possibile richiedere
un’ANTICIPAZIONE del contributo a fondo perduto assegnato, pari al 50%
(previa garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa).

Soggetti beneficiari:
•
•
•
•

Imprese di OGNI dimensione (micro, piccole, medie, grandi);
Imprese di OGNI Forma Giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative);
Imprese in TUTTO il territorio nazionale;
Imprese di TUTTE le tipologie di attività (industria, artigianato, turismo, commercio, servizi, agricoltura)
• Imprese di TUTTE le tipologie di regime fiscale (contabilità ordinaria, semplificata, forfettaria)

Scadenza Bando Agevolativo: 31 / 05 / 2018
ASSORATING rimane a Vostra disposizione per un eventuale chiarimento o interesse sul contributo a fondo
perduto del 65% del bando pubblico in oggetto.
Cordiali e Distinti Saluti.
ASSORATING - Dr Marco Falluomini
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Dr Marco Falluomini
Specializzato nell'applicazione di Leggi Agevolative Finanziarie alle Imprese e in Rating Aziendali
Istruttore di Leggi Agevolative per la Regione Lazio (iscritto in ALIS, l’albo degli istruttori)
Accreditato con la Regione Umbria all'erogazione di Servizi Qualificati (iscritto all'albo)
Collaboratore di Società di Mediazione Creditizia e Assicurativa
(ai sensi della riforma della Mediazione Creditizia)

Ind: Via S. Procolo, 12 - Terni (TR) - Cap 05100
Tel. 0744-431819
Cell. 334.6098268
Mail: info@assorating.it
Web: www.assorating.it
I Suoi dati sono gestiti in piena ottemperanza alle norme vigenti in materia di PRIVACY (Art. 40 Decreto Monti, D.L. 201/2011).
Confidiamo che l’informativa di questo importante aiuto pubblico finanziario alle aziende, sia di Suo interesse, ma se così non fosse
può richiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri archivi, tramite i recapiti in calce alla presente, quindi inviando una mail
(assorating@alice.it) oppure un fax (0744-437808), chiamando (al fisso o al cellulare aziendale indicato), o ancora via skype.
Tuttavia, si vuole sottolineare la richiesta di pensarci bene alla cancellazione, perché non sarà più ricontattato,
e quindi potrebbe perdere l’opportunità di avere importanti aiuti pubblici per la sua azienda.

