
INCENTIVI DI SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE 

PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 



  Nuovo Ruolo dell’INAIL 
 

 

La tutela globale 
 

 

Nel contesto del nuovo ruolo assunto, l’INAIL, si è 

particolarmente impegnato in azioni volte a sviluppare 

la cultura della prevenzione per ridurre gli infortuni e 

sostenere le imprese che investono in prevenzione 

con incentivi economici e agevolazioni tariffarie 
 



 

BANDI INAIL ISI 

FINANZIAMENTI ALLE 

IMPRESE 

PER LA REALIZZAZIONE 

DI INTERVENTI IN 

MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 



Finalità 

 

 

 

IL BANDO HA L’OBIETTIVO DI INCENTIVARE LE IMPRESE A 
REALIZZARE PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI  

DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .  
 

 

 



Anno 
Stanziamento 

Nazionale (ML€)  
  

 
Stanziamento 

Lombardia (ML€)  
 
 

2010 60 10,4 

2011 205 35 

2102 155 27 

2013 307 49 

2014 267 41,7 

2015 276 45,4 

Totale  
2010-2015 

1.260 207 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO 
 



Domande pervenute 
2011-2014 

Domande 
ammesse al 

finanziamento 
2011-2014 

  

 
Tasso di copertura  

 
 

80.000≈ 
16.000≈ 

 
100% 

Domande pervenute 
2015 

 
In corso la verifica 

23.000 ≈ 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 



         Rispetto della normativa europea  

 

 

 

 

I contributi rispettano le condizioni della normativa 
comunitaria relativa all’applicazione dei regolamento UE 
1407/2013,1408/2013 e 717/2014 con riferimento ai regimi per 
gli aiuti di Stato.  



   

Destinatari 

 

 

 

IMPRESE, anche individuali, iscritte al registro delle imprese 

presso la CCIAA 

 

 



Ammontare del contributo 

 

 

A fondo perduto 

Fino al 65% dei costi sostenuti 

Con un massimo di 130.000 euro 

 



Bando 2015 
Le risorse 

  STANZIAMENTO NAZIONALE  € 276.269.986 

L’importo è ripartito in budget regionali in funzione del numero di 
addetti e del rapporto di gravità degli infortuni 

 

PER LA LOMBARDIA € 45.432.300 di cui: 

 

 31.802.610 Euro per i progetti di investimento e di adozione dei 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

 

 13.629. 692 Euro per i progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto 



Modalità Presentazione domande 

 

L’INAIL utilizza la procedura “valutativa a sportello” (D.lgs. 
123/1998) che consente una forte semplificazione, preservando 
tutte le garanzie necessarie  

Questa procedura prevede l’accesso: 

in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande 

prevede, inoltre: 

la definizione di un punteggio soglia, 120 punti, legato a 
condizioni minime, connesse alle finalità dell'intervento e alle 
tipologie delle iniziative 



       I parametri che determinano il punteggio   

    
 
 

 

comuni a tutti i progetti : 
 

 
1. Dimensioni aziendali: punteggio attribuito in misura 

inversamente proporzionale alla dimensione aziendale 
privilegiando quindi i progetti presentati da micro, 
piccole e medie imprese. 
 

2. Tasso di tariffa: punteggio direttamente proporzionale 
alla rischiosità della lavorazione, scelta dall’azienda, 
sulla quale agisce il progetto presentato. 



 Tabella punteggio progetti allegato  1 



               I parametri che determinano il punteggio  

    comuni a tutti i progetti : 
 

1. Bonus per i progetti condivisi con le Parti Sociali o oggetto di 
informativa RLS o RLST : punteggio attribuito in presenza di una 
condivisione del progetto da parte delle rappresentanza delle 
PPSS  o di informativa nei confronti del RLS o RLST 
 

2. Bonus per i progetti nei quali è prevista anche l’adozione di 
buone prassi: revisione delle buone prassi valide ai fini 
dell’Avviso con una più puntuale identificazione del fattore di 
rischio al quale sono collegate, validate dalla Commissione 
consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro ex 
D.lgs 81/2008, art. 6 e s.m.i. (5 punti) 
 

3. Bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale.  
 

 



I progetti 

     

 

 

1. Progetti di investimento volti  al miglioramento delle 

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro  

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale  

3. Progetti di bonifica da materiale contenente amianto 

 

 



Soluzioni Tecniche 

     

 

 

• Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro   

• Acquisto di macchine   

• Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in 
ambienti confinati   

• Acquisto e installazione permanente di ancoraggi  

• Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici 
  

  

 

 



I progetti 

     

 

 

Progetti di bonifica da materiale contenente amianto 

 

ISI 2011 e 2012  

Ammessi 592 progetti 

Finanziati 494 (83%) 

*Superficie Coperture bonificate 1.213.000 mq 

 

 

*tenendo conto delle controsoffittature 



 Malattie professionali 



Bando Fipit 2014  
 

Finanziamenti per le piccole e micro imprese operanti nei settori 

dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali 

lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 

destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla 

Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

 

 

Finanziamenti a disposizione 
 

Per il 2014 il bando Fipit ha messo a disposizione 30 milioni di euro ripartiti 

tra i tre settori di attività: 

 

15.582.703 di euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura 

9.417.297 di euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia 

5.000.000 di euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e 

lavorazione dei materiali lapidei. 

 

Oltre 5.000 progetti presentati 



FIPIT 2014-Lombardia 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI 
CONTRIBUTI  
 
Lo stanziamento relativamente alla Regione Lombardia, è 
pari a complessivi 3.142.349 €  di cui:  
 
1. 1.691.829 €  per il finanziamento dei progetti di cui 

all’Allegato 1-Settore Agricoltura;  
2. 980.191 € per il finanziamento dei progetti di cui 

all’Allegato 2-Settore Edilizia;  
3. 470.329 € per il finanziamento dei progetti di cui 

all’Allegato 3-Settore estrazione e lavorazione dei 
materiali lapidei.  



L'Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli 
per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli 
o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da 
soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni 
inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del 
rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. 
 
 

Bando ISI Agricoltura 2016  



 

Euro 45.000.000,00 suddivisi in due assi di finanziamento 
differenziati in base ai destinatari: 
Asse 1:      riservato a giovani agricoltori organizzati anche in 
forma societaria. 
La dotazione destinata a finanziare l’Asse 1 è pari a 5 milioni di 
euro; 
Asse 2:      per la generalità delle imprese agricole. 
La dotazione destinata a finanziare l’Asse 2 è pari a 40 milioni di 
euro 
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a 
esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine 
cronologico di ricezione delle domande. Il contributo, è pari al 
40% dell’investimento (50% per gli imprenditori giovani 
agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di 
euro 1.000,00 

Fondi a disposizione 

 



 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI  
 

Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla 
Regione Lombardia è pari a complessivi Euro 2.382.728,00 
suddivisi nei seguenti due assi di finanziamento differenziati in 
base ai destinatari:  

Asse 1: riservato ai giovani agricoltori, la dotazione destinata a 
finanziare l’Asse 1 è pari a Euro 242.564,00;  

Asse 2: per la generalità delle imprese agricole, la dotazione 
destinata a finanziare l’Asse 2 è pari a Euro 2.140.164,00.  

Bando ISI Agricoltura 2016 



Sono ammissibili i progetti presentati dalle microimprese e 
piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli che raggiungono il punteggio di 100 
punti.  

Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di due beni da 
associare secondo il seguente schema:  

n. 1 trattore agricolo o forestale + n. 1 macchina agricola o 
forestale dotata o meno di motore proprio;  

n. 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio + n. 
1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;  

 n. 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore 
proprio.  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI  

Bando ISI Agricoltura 2016  



RISVOLTI  

PREMIALI  

Tipo 2 

Riduzione premio 

assicurativo per 

articolo 24 delle 

MAT 

Mod. OT24 

Tipo 1 

 

Finanziamento 

alle imprese 

tramite incentivi 

economici  

- Bando ISI - 

 

  

25 



Quanto vale  

• La riduzione del premio riguarda le PAT 

(luoghi di lavoro) e tutte le voci di rischio 

in esse comprese  

• È inversamente proporzionale alla 

dimensione aziendale espressa in termini 

di numero di lavoratori/anno  

Dimensione aziendale  
Lavoratori/anno 

Riduzione 

percentuale 

Fino a 10 28 

Da 11 a 50 18 

Da 51 a 200 10 

Oltre 200 5 

OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE – OT24  

Condizioni per l’accesso alla riduzione  

• Regolarità contributiva ed 

assicurativa  

• Rispettare le disposizioni in materia 

di prevenzione infortuni e di igiene 

nei luoghi di lavoro  

• Aver effettuato, nell’anno solare 

precedente a quello di presentazione 

della domanda, gli interventi di 

miglioramento delle condizioni di 

sicurezza ed igiene sul lavoro 

Con quali modalità  

• Compilazione ed invio on-line del 

modello OT24 entro il 28 febbraio  

Incentivi INAIL per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: riduzione del premio assicurativo 26 



Concessione della riduzione 

• Sono stati effettuati interventi tali che la somma dei punteggi 

loro attribuiti sia pari almeno a 100 

Organizzazione del modello OT24 

 Articolato in Sezioni: 

A – Interventi di carattere generale 

B – Interventi di carattere generale ispirati alla RS 

C – Interventi trasversali 

D – Interventi settoriali generali 

E – Interventi settoriali 

 Gradazione degli interventi 

Gli interventi previsti nelle sezioni del modello richiedono, da 

parte dell’Azienda, impegni differenti e ciò corrisponde ad un 

«peso» diverso.  

Il «peso» consiste in un punteggio compreso tra 20 e 100 punti 

OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE – OT24  

Incentivi INAIL per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: riduzione del premio assicurativo 27 

file:///H:/ot24/Modello OT24 2016.pdf


  
           
 

Grazie per la cortese attenzione 
 
 
               


