CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO INAIL PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Spett.le Azienda e Gentili Clienti
Speriamo farVi cosa gradita parteciparVi sui contributi a fondo perduto da parte
dell’INAIL per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro. Avviso pubblico
Dicembre 2013 in attuazione dell'art. 11, comma 5 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

--------------------------------A partire dal 21 gennaio 2014, le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA con sede in Italia possono realizzare
interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con contributi a fondo perduto da
parte dell’Inail.
Le attività oggetto del contributo consistono in:
1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che prevedono
la ristrutturazione o modifica del layout produttivo;
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale quali:
Adozione di un SGSL secondo la norma BS OHSAS 18001/07 (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro)
Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01 (Responsabilità Amministrativa)
3.

Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 (Responsabilità Sociale)
Progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21
settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs 81/08 s.m.i. e di ogni altra
disposizione di legge applicabile in materia.

Ammesse a contributo sono tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali
spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.
Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare
beneficiano dell'intervento.
L’Ammontare del finanziamento e' costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del
progetto, con un massimo pari a 130.000 euro e con un minimo di 5.000 euro ad eccezione delle imprese fino a 50
dipendenti e che adottano un modello organizzativo e di responsabilità sociale per le quali non è fissato il limite
minimo di contributo.
L’adozione di un modello organizzativo ai sensi della norma BS OHSAS 18001/07 prevede tra l’altro la riduzione dei
contributi INAIL relativo ai dipendenti.
La presentazione della domanda si articola in tre fasi:
Accesso alla procedura on-line con la compilazione della domanda dal 21 gennaio 2014 e sino al 08 aprile 2014 al fine
di verificare da parte dell’Impresa il punteggio minimo di ammissibilita', pari a 120 (punteggio soglia)..
Invio della domanda per le quali sarà rispettato l’ordine cronologico per ciascuna Regione e Provincia che sarà
pubblicato sul sito dell’INAIL a partire dal 30 Aprile 2014.
Invio documentazione a completamento della domanda che deve essere inviata entro trenta giorni dalla comunicazione
di ammissibilità del progetto.
Gli investimenti da parte dell’Impresa, in caso di ammissione all'incentivo, dovranno essere realizzati nel termine
massimo di 12 mesi.

La nostra Società Harpo Management Srl operante sia a livello nazionale sia regionale offre la
propria consulenza in merito al contenuto della presente ed in particolare nell’ambito della Qualità,
Sicurezza, Ambiente e Formazione Accreditata con la realizzazione dei modelli Organizzativi aziendali
di cui alla presente . Per maggiori informazioni potete contattarci senza alcun Vostro impegno agli
indirizzi sottoindicati o all’indirizzo info@harpomanagement.it o vie brevi al numeri in

calce o al n. 393/9121670.
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Harpo Management s.r.l.
Consulenza e Organizzazione di impresa
Via G. Garibaldi, 13
73010 Surbo (LE)
Tel. +39 0832 36.46.14
Fax +39 0832 36.75.18
Email: info@harpomanagement.it
C.F. e P.IVA 03739150757 CCIAA 253065/2003

www.harpomanagement.it

RICHIESTA INFORMAZIONI
Denominazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Referente:

Ruolo in Azienda

Telefono:

Fax:

Cellulare:

Sito web: www.
Attività Esercitata

N. Unità
Produttive:

N. Dipendenti

Qualità - ISO 9001:2008

Attestazione SOA – Lavori Pubblici DPR
207/2010

Ambiente – ISO 14001:2004 - EMAS ECOLABEL

Finanziamenti agevolati ed ordinari

Sistema di Gestione di Sicurezza Informatica –
ISO 27001:2006

H.A.C.C.P. – Pacchetto Igiene - Corsi di
Formazione Per il Personale Alimentarista – ISO
10854:1999

Agroalimentare – ISO 22000:2005 – ISO
22005:2007– GLOBALGAP – BRC – IFS -ecc.

Verifiche impianti messa a terra – DPR
462/2001

Accreditamento Laboratori – ISO/IEC
17025:2005

Sicurezza Lavoro – D.Lgs. 81/08 – DVR -Corsi

Sicurezza Lavoro – OHSAS 18001:2007

Privacy – D.Lgs. n.196/03 e s.m.i.

Responsabilità Sociale – SA 8000:2008

Marcatura CE - CPD 89/106/CEE o altro/
Etichettatura Amb.le UNI EN ISO 14021-14025

Qualità Saldatura – ISO 3834

Altro:

Si autorizza il trattamento dei dati nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n.196 del 30/06/2003.

Data ________________
Inviare a:

Timbro e Firma ____________________
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