
 

 

 

NUOVO BANDO INAIL 
SETTORI AGRICOLTURA, EDILIZIA E LAPIDEI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA SICUREZZA IN AZIENDA 
 

La informiamo che INAIL ha pubblicato un bando per il sostegno alle piccole e micro imprese operanti nei settori 
AGRICOLTURA, EDILIZIA ED ESTRAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI per la realizzazione di progetti di 
innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Complessivamente le risorse a disposizione ammontano a 30 milioni di euro, suddivisi in budget settoriali e regionali. 
Di seguito forniamo i dettagli per le imprese lombarde; restiamo a disposizione per informazioni relative ad altre 
regioni italiane 

BENEFICIARI 
Micro e piccole imprese operanti nei settori agricoltura, edilizia, estrazione e lavorazione materiali lapidei ubicate 
nel territorio della Lombardia che la momento della presentazione della domanda sono: 

- Iscritte al Registro delle Imprese 
- Avere attiva nel territorio lombarda la sede in cui si intende realizzare il progetto 
- Non in stato di liquidazione volontaria o sottoposta ad alcuna procedura concorsuale 
- In regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali 
- Non aver ottenuto un contributo INAIL a valere sui bandi ISI 2010, 2011, 2012, 2013 

TIPOLOGIA DI PROGETTO E SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammessi costi relativi all’acquisto/adeguamento di impianti, macchine, attrezzature seguenti: 
Tipologia 1 - AGRICOLTURA (DIVISIONI ATECO 01 e 02) 
Adeguamento di n.1 trattore agricolo o forestale di proprietà. 
L’adeguamento deve riguardare: 
- installazione di dispositivi di protezione in caso di ribaltamento 
- installazione di sistemi di ritenzione del conducente 
- adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza 

Tipologia 2 - EDILIZIA (DIVISIONI 41.2; 42.1; 42.2; 42.9; 43.1; 43.2; 43.3; 43.9) 
Acquisto di macchine i cui requisiti tecnici consentano i ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei 
carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili. 
La domanda può essere presentata per il finanziamento di più interventi fino ad un massimo di tre. 
Tipologia 3 - ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI (DIVISIONI 05; 07; 08; 23.7) 
L’investimento deve riguardare: 
- acquisto di macchine fisse o mobili per l’aspirazione di polveri o per bagnatura/umidificazione 
- acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o con aria compressa 
- acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre o inerti, con 

contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE. 
La domanda può essere presentata per il finanziamento di più interventi fino ad un massimo di tre. 
Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del 
bando (18/07/2014). 

FORMA DELL’AGEVOLAZIONE 
Contributo in conto capitale del 65% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di € 50.000,00. Il contributo 
minimo erogabile non può essere inferiore a € 1.000. 
Le domande, valutate da una Commissione, saranno collocate in una graduatoria determinata mediante 
assegnazione di punteggio.   

PRESENTAZIONE 
Le domande potranno essere presentate dal 3 novembre 2014. Il termine, inizialmente stabilito al 3 dicembre 2014, 
è stato prorogato al 15 gennaio 2015. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Segreteria Associati di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - segreteria.associati@apindustria.bs.it.   

Brescia, 3 dicembre 2014 

mailto:segreteria.associati@apindustria.bs.it

