
 

    

TITOLO BANDO BANDO INAIL:CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

FINALITA’ Il bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per 
il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza 
dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare 
le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per 
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il 
rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la 
riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello 
derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

L’iniziativa è rivolta: 

 a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 

nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in 

relazione ai diversi Assi di finanziamento; in particolare, quale 

intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 

permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli 

organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese 

impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) 

 agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento. 

Progetti ammessi a finanziamento: 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi 
di finanziamento:  

 Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 

1.2 

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di 

carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2 

 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di 

finanziamento 3 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di 

attività - Asse di finanziamento 4 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della 

produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5. 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4: 
- contributo a fondo perduto del 65% fino ad un massimo di 

€130.000. 

Per l’Asse 5: 
- contributo a fondo perduto del 40% fino ad un massimo di 

€60.000. 



 

    

- contributo a fondo perduto del 50% fino ad un massimo di 

€60.000. 

SPESE/INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Specifiche per ogni linea di intervento. 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate a partire dal 
2 maggio 2023 fino al 16 giugno 2023. 

PROCEDURA, 
ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura 
valutativa a sportello. 

CONTATTI PER 
CONSULENZA 
BANDO E 
PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

Vuoi maggiori informazioni per questa agevolazione? 
Mandaci una mail ai seguenti indirizzi: 
 
bandiagevola@gmail.com 
info@agevolab.it 
lasciando i tuoi riferimenti per essere ricontattato. 
 
Agevolab 
cell 331 1698841 
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