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DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE
 
Il bando prevede contributi a fondo perduto che arrivano a 
coprire fino al 65% delle spese sostenute per interventi che 
migliorano i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
inclusi quelli di bonifica da materiali contenenti amianto. 

ENTE EMANATORE: Inail 

DESTINATARI 
 

ASSE DI FINANZIAMENTO 1
 
• Progetti di investimento (Allegato 1)
 
• Progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale 
(Allegato 2)
 
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono 
esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate 
su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle 
imprese o all’Albo delle imprese artigiane (in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 7 del bando). 
 
Non sono destinatarie dei finanziamenti: 
 
• le micro e piccole imprese, anche individuali, che 

svolgono attività classificate con uno dei seguenti 
codici ATECO 2007: C16, C23.2, C23.3, C23.4 alle quali 
è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i 
progetti di cui all’Allegato 5 - Progetti per micro e 
piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 
• le micro e piccole imprese, comprese quelle 
individuali, operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è 
riservata la partecipazione ai finanziamenti per i 
progetti di cui all’Allegato 6 - Progetti per micro e 
piccole imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli. 
 
ASSE DI FINANZIAMENTO 2
 

Progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale di carichi (MMC) 
(Allegato 3)
 
 
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono: 
 
• le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o 
all’Albo delle imprese artigiane (in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 7 del bando); 
• i seguenti enti del terzo settore (in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 7 del bando) e iscritti nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore:
 
- Organizzazioni di volontariato (ODV); 
- Associazioni di promozioni sociali (APS); 
- Enti del terzo settore di natura non commerciale già 
Onlus;  
- Cooperative sociali e consorzi costituiti interamente 
da cooperative sociali;  
- Imprese sociali.

 
Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti 
per la riduzione del rischio da movimentazione manuale 
dei carichi (MMC) (di cui all’Allegato 3): 
 
•  le micro e piccole imprese anche individuali, che 
svolgono attività classificate con uno dei seguenti 
codici ATECO 2007: C16, C23.2, C23.3, C23.4, alle quali 
è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i 
progetti di cui all’ Allegato 5 - micro e piccole imprese 
operanti in specifici settori di attività; 

CONTRIBUTI 
A FONDO 
PERDUTO 
FINO AL 
65%
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•  le micro e piccole imprese, comprese quelle 
individuali, operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è 
riservata la partecipazione ai finanziamenti per i 
progetti di cui all’Allegato 6 - Progetti per micro e 
piccole imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli.

ASSE DI FINANZIAMENTO 3
 
Progetti di bonifica da materiali contenenti 
amianto (Allegato 4)

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono 
esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate 
su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle 
imprese o all’Albo delle imprese artigiane (in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 7 del bando). 
Non sono destinatarie dei finanziamenti le micro e piccole 
imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, 
alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti 
per i progetti di cui all’Allegato 6 - Progetti per micro 
e piccole imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli.

ASSE DI FINANZIAMENTO 4

Progetti per micro e piccole imprese operanti 
in specifici settori di attività (Allegato 5)

Destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole 
imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 
nazionale iscritte alla Camera di Commercio (in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 7 del bando), che svolgono 
attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 
2007: C16, C 23.2, C 23.3, C 23.4.

ASSE DI FINANZIAMENTO 5
(Sub-Asse 5.1 - generalità delle imprese agricole; 
Sub-Asse 5.2 - Giovani Agricoltori)

Progetti per le micro e piccole imprese 
operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli (Allegato 6)
Destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole 
imprese, operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione 

speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese 
agricole) del Registro delle Imprese o all’Albo delle 
società cooperative di lavoro agricolo (in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 7 del bando), della qualifica di
imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice 
civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate 
come:

•  Impresa individuale
•  Società agricola
•  Società cooperativa

Le imprese destinatarie dell’Asse 5.2 (Giovani Agricoltori) 
devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani 
agricoltori che alla data di chiusura della procedura 
informatica per la compilazione delle domande, siano in 
possesso dei seguenti requisiti:

•  in caso di impresa individuale: il titolare deve 
possedere la qualifica di imprenditore agricolo ed 
un’età non superiore ai 40 anni;

•  in caso di società semplici, in nome collettivo 
e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono 
possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un’età 
non superiore ai 40 anni. Per le società in accomandita 
semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un’età 
non superiore ai 40 anni può essere posseduta anche 
dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci
accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al 
primo periodo;

•  in caso di società di capitali: i conferimenti dei 
giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo 
ed età non superiore ai 40 anni devono costituire oltre il 
50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione 
della società devono essere costituiti in maggioranza da 
giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo 
ed età non superiore ai 40 anni.

PIÙ DI 249 MILIONI 
DI EURO
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INTERVENTI AMMISSIBILI 
E SPESE AGEVOLABILI

Stanziati quasi 250 milioni di euro, per la concessione 
di contributi a fondo perduto finalizzati ad incentivare:

• le imprese a realizzare progetti per il miglioramento 
documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei 
lavoratori;

• le microimprese e le piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature 
di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per 
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, 
ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico 
o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni 
manuali. 

Sono ammesse a finanziamento le spese – da sostenere a 
partire dal 1° giugno 2018 – direttamente necessarie alla 
realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie 
o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e 
indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali 
spese tecniche (fatto salvo quanto disposto nell’articolo 
10 del bando). 

In particolare sono finanziabili i progetti ricadenti in uno 
dei seguenti ambiti:

ASSE DI FINANZIAMENTO 1
• Progetti di investimento (Allegato 1);
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (Allegato 2).

ASSE DI FINANZIAMENTO 2
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 
manuale di carichi (MMC) (Allegato 3).

ASSE DI FINANZIAMENTO 3
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
(Allegato 4).

ASSE DI FINANZIAMENTO 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività (Allegato 5). 

ASSE DI FINANZIAMENTO 5 (Sub-Asse 5.1 - 
generalità delle imprese agricole; Sub-Asse 5.2 - Giovani 

Agricoltori).
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli (Allegato 6).

MODALITA’ EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO

ASSE DI FINANZIAMENTO 1,2,3
 
• Progetti di investimento (Allegato 1);
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (Allegato 2);
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 
manuale di carichi (MMC) (Allegato 3);
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
(Allegato 4). Sull’importo delle spese ritenute ammissibili 
(al netto dell’IVA) è concesso un contributo in conto 
capitale nella misura del 65%, entro i seguenti massimali:
massimo 130.000 euro, a fronte di una spesa massima 
pari a 200.000 euro;
• minimo 5.000 euro, a fronte di una spesa minima 
pari a 7.690 euro (per le imprese fino a 50 dipendenti 
che presentano progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e responsabilità sociale (di cui all’Allegato 
2) non è fissato il limite minimo di spesa).

 
ASSE DI FINANZIAMENTO 4
 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività (Allegato 5). Sull’importo 
delle spese ritenute ammissibili (al netto dell’IVA) è 
concesso un contributo in conto capitale nella misura 
del 65%, entro i seguenti massimali:

• massimo 50.000 euro, a fronte di una spesa massima 
pari a 76.923 euro;
• minimo 2.000 euro, a fronte di una spesa minima pari 
a 3.076 euro.
 
ASSE DI FINANZIAMENTO 5
(Sub-Asse 5.1 - generalità delle imprese agricole;  
SubAsse 5.2 - Giovani Agricoltori)
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli 
(Allegato 6)
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili (al netto 
dell’IVA) è concesso un contributo in conto capitale nella 
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misura del:
• 40% per la generalità delle imprese agricole (soggetti 
destinatari del Sub-Asse 5.1 );
• 50% per i giovani agricoltori (soggetti destinatari del 
Sub-Asse 5.2).

In ogni caso, il contributo viene erogato entro i seguenti 
massimali:
• massimo 60.000 euro, a fronte di una spesa massima 
pari a: 150.000 euro per la generalità delle imprese 
agricole e 120.000 euro per i giovani agricoltori;
• minimo 1.000 euro, a fronte di una spesa minima pari 
a: 2.500 euro per la generalità delle imprese agricole e 
2.000 euro per i giovani agricoltori.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le domande devono essere presentate in modalità 
telematica, secondo le seguenti tre fasi successive:

FASE 1: Accesso alla procedura on-line e compilazione 
della domanda 

Accesso alla procedura on-line

Prerequisito necessario per accedere alla procedura 
di compilazione  della domanda è che il soggetto 
destinatario sia in possesso delle credenziali di accesso 
ai servizi online Inail (le istruzioni per il rilascio delle 
credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili 
sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi 
ai servizi online). Per ottenere le credenziali di accesso 
è necessario effettuare la registrazione sul portale 
Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura 
della procedura informatica per la compilazione delle 
domande.

Compilazione della domanda

A partire dal 19 aprile 2018 e fino alle ore 18:00 del 
31 maggio 2018 sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai 
servizi online” – i soggetti destinatari registrati avranno 
a disposizione una procedura informatica che consentirà 
loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

• effettuare simulazioni relative al progetto da 
presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di 
ammissibilità;
•  salvare la domanda inserita;

•  effettuare la registrazione della propria domanda 
attraverso l’apposita funzione presente in procedura 
tramite il tasto “INVIA”.

Dopo le ore 18:00 del 31 maggio 2018 le domande 
salvate non saranno più modificabili.

Dal 7 giugno 2018 i soggetti destinatari che:

•  hanno raggiunto o superato la soglia minima di 
ammissibilità prevista;
•  hanno salvato definitivamente la propria domanda 
effettuandone la registrazione attraverso l’apposita 
funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;
•  soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice 
identificativo;

potranno accedere all’interno della procedura 
informatica per effettuare il download del proprio codice 
identificativo che li identificherà in maniera univoca.  
La stessa procedura, mediante un’apposita funzionalità, 
rilascerà un documento contenente tale codice che 
dovrà essere custodito dall’impresa e utilizzato nel 
giorno dedicato all’inoltro telematico.

FASE 2: Invio della domanda on-line (Click Day)

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello 
informatico la domanda di ammissione al finanziamento, 
utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria 
domanda e ottenuto mediante la procedura di download 
della FASE 1.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine 
cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato 
dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola 
registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che 
attesta la corretta presa in carico dell’invio.

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello 
sportello informatico per l’invio delle domande, saranno 
pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 7 giugno 
2018. Le suddette date potranno essere differenziate, 
per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al 
numero di domande pervenute e alla loro distribuzione. 
Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online 
saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una 
settimana prima della data di apertura dello sportello 
informatico.
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FASE 3: Invio della documentazione a conferma e 
completamento della domanda

Per le domande collocate in posizione utile per il 
finanziamento negli elenchi cronologici provvisori 
(comprese quelle eventualmente subentrate a seguito 
della decadenza di domande on line non confermate 
tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e della
documentazione a suo completamento), i soggetti 
destinatari dovranno far pervenire all’Inail, entro e 
non oltre il termine di 30 giorni decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione elenchi cronologici 
delle domande on-line:

•  la domanda telematica generata dal sistema (Modulo 
A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa;

•  tutti gli altri documenti, previsti per la specifica 
tipologia di progetto.

Consulenza specializzata a cura di:

Un prodotto
TELEMATICA ITALIA Srl
Sede legale e amministrativa:

Via D. Bramante, 43 - 05100 Terni
Tel. 0744.392201 - Fax 0744.428739

info@telematicaitalia.it
www.agevolazionialleimprese.it

www.telematicaitalia.it

Note Legali
Tutti i contenuti del presente documento di finanza agevolata quali, a titolo esemplificativo, notizie, foto, marchi, loghi, nomi a dominio, layout grafici, 
schede, guide, nonché tutti i diritti ad essi correlati sono riservati, in quanto ricadono sotto la proprietà intellettuale esclusiva di Telematica Italia S.r.l.  
È severamente vietata qualunque riproduzione, parziale o integrale, senza previo consenso scritto da parte di Telematica Italia S.r.l.




