
 

Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 3/2015  del 22/02/2015 

 

I.N.A.I.L. ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 2014 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO –  

Art. 11, comma 5, D.Lgs.81/2008, s.m.i. 
 

Si riporta di seguito il testo della comunicazione con cui l’INAIL ha sintetizzato i contenuti del c.d. Bando ISI per 
la concessione di incentivi alle Imprese per interventi in materia di sicurezza. Si allega quindi la documentazione 
relativa al Bando per la Regione Marche. 
Si raccomanda particolare attenzione all’elemento per cui la condivisione dei progetti con l’Ente 
Scuola/CPT agevola il proponente in termini di punteggio. Ogni chiarimento può quindi essere 
richiesto all’Ente Scuola/CPT Tel 0736-811218 mail: info@entescuolaedile.ap.it  
 
Si comunica, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Avviso Pubblico per incentivi di 
sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e 
sicurezza sul lavoro o per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
1. OBIETTIVO - Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
2. DESTINATARI - I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 
3. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO - Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle 
seguenti tipologie: 
1) progetti di investimento; 
2) progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi; 
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra 
quelle sopra indicate. 
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore 
di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. 
4. RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI - L’importo destinato dall’INAIL ai progetti di cui 
al punto 3, per l’anno 2014, è ripartito sui singoli Avvisi Regionali pubblicati sul portale dell’INAIL. 
5. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, 
al netto dell’IVA. 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. 
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti 
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. 
6. MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - La domanda deve essere 
presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come 
specificato negli Avvisi regionali. 
A partire dal 3 marzo 2015, sul sito www.inail.it – Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una 
procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo 
con le modalità indicate negli Avvisi regionali. 
7. PUBBLICITA’ - Il presente Estratto Avviso Pubblico è pubblicato sulla GURI al fine di consentire la massima 
diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento degli incentivi di cui all’oggetto. Gli Avvisi regionali con i 
relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell’Istituto nella sezione: “Incentivi per la sicurezza” 
All’indirizzo:www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregion
ali/index.html 
8. PUNTI DI CONTATTO - Contact Center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le 
chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore 
telefonico del chiamante). 
 
Febbraio 2015          La Cassa Edile  

Uffici di Ascoli Pieno 
  www.cassaedile.ap.it 

 info@cassaedile.ap.it  

 

             Uffici di Fermo
 www.cassaedile.ap.it 

 cassaedilefermo@cassaedile.ap.it 

 

mailto:info@entescuolaedile.ap.it
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi
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Allegato 1: Progetti di investimento  

 
IMPORTO DEL PROGETTO, CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI, DOCUMENTAZIONE, PARAMETRI E PUNTEGGI 

 
Nel presente allegato sono definiti per gli interventi di Tipologia 1 - Progetti di investimento: 

 l’importo finanziabile; 

 le soluzioni tecniche adottate attraverso la realizzazione delle tipologie di intervento previste nella sezione 3 della tabella 2 e, in funzione di 
queste, le spese tecniche e assimilabili ammesse a finanziamento nonché  la documentazione da inviare nelle fasi di completamento della 
domanda e di rendicontazione finale (Tabella 1); 

 i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 2). 

Sono inoltre fornite indicazioni specifiche riguardanti il parametro “Tipologia di intervento” (Nota Tecnica). 

 

1. Importo finanziabile  

L’importo totale del progetto è costituito da:  

A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e 
indispensabili per la sua completezza; 

B. le spese tecniche e assimilabili di cui alla Tabella 1, colonna 3 del presente allegato, entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi 
di cui al punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine e di dispositivi per lo 
svolgimento di attività in ambienti confinati per i quali la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al punto A, con 
un importo massimo complessivo di 5.000 euro. Per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari a 1.500 euro. Per “spese 
tecniche e assimilabili” si intendono le spese non facenti parte del progetto, che tuttavia risultano indispensabili alla sua realizzazione. Non 
rientrano tra queste le spese relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. 
81/08. 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65%, sempreché contenuto nel contributo 
massimo erogabile di 130.000 euro. 

 

2. Soluzione tecniche 

I progetti devono prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche, purché funzionali alla medesima Tipologia di intervento di cui alla Tabella 2 
sezione 3: 

1. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati; 
2. acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica Tipologia di intervento); 
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3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati; 
4. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione. 

Ai fini del presente Avviso con il termine “macchine” si intendono i prodotti che ricadono nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del 
D.Lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) nonché i trattori agricoli e forestali. 

Nella Tabella 1 vengono indicati: 

 le soluzioni tecniche e la loro compatibilità con le “Tipologie di intervento” di cui alla Tabella 2, Sezione 3; 

 la documentazione da  presentare alla Sede INAIL in fase di completamento della domanda (v. art. 16 dell’Avviso pubblico); 

 l’elenco delle spese tecniche e assimilabili che possono essere ammesse a contributo (v. art. 7 dell’Avviso pubblico); 

 l’elenco della documentazione da presentare alla Sede INAIL in fase di rendicontazione finale (v. art. 20 dell’Avviso pubblico). 

 

3. Parametri e i punteggi  

Nella Tabella 2 vengono indicati i parametri e i relativi punteggi attribuiti alle caratteristiche dell’impresa e dei progetti nonché agli eventuali bonus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

In questa regione sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono 
attive nel settori ATECO: 25 (fabbricazione di prodotti in metallo – 
esclusi macchinari e attrezzature) e 43 (lavori di costruzione 
specializzati) 
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Tabella 1: Spese tecniche e assimilabili / Documentazione  

1 
Soluzione 

tecnica 

2 
Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 

dall’articolo 16 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 
collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

3 
Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 

4 
Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale 

(tutta o in parte in relazione al progetto realizzato) 

1) 

Ristrutturazione 

o modifica degli 

ambienti di 

lavoro 

 

 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: 

a, b, d, g, i, o, p, 

q, r, s, t) 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare 
o dal legale rappresentante dell’impresa 

2.Copia di un documento di identità in corso di validità del 
titolare o del  legale rappresentante dell’impresa 

3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal 
datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 
28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel quale deve essere 
riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 
corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 

4.Copia della modulistica relativa alle procedure 
standardizzate, di cui al D.M. 30 novembre 2012, per le 
aziende di cui all’art. 29 comma 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.  con data certa o attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile la 
causa di infortunio o il fattore di rischio corrispondenti alla 
Tipologia di intervento selezionata1

 

5.Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al 
MODULO B1 - da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a 
collegi o ordini professionali con competenze tecniche 
specifiche nella materia attinente al progetto presentato 

6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale 
dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al 
contributo INAIL, redatta utilizzando il fac-simile di cui al 
MODULO C 

7.Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 
comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei 
datori di lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli 
invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici: 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai 
rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-
simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il 
progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa utilizzando il MODULO E-2.  

8.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di 
una delle buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso 
deve essere compilata la dichiarazione di cui al MODULO F, 
nella quale va indicata la buona prassi che si intende 
adottare 

 Perizia giurata 

 Progetti ed elaborati a firma di tecnici 
abilitati 

 Direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

 Certificazioni di verifica, di regolare 
esecuzione o collaudo, di prevenzione 
incendi, acustiche, ecc. 

 Relazioni e dichiarazioni asseverate 
su: barriere architettoniche, 
classificazione degli ambienti con 
pericolo di esplosione, ecc. 

 Ogni altra documentazione o 
certificazione, riguardante l’intervento, 
richiesta dalla normativa 

 Oneri previsti per il rilascio di 
autorizzazioni o nulla osta da parte di 
enti e amministrazioni preposte 

 
NB: 
I documenti indicati sopra devono essere 
redatti in conformità alle norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante dell’impresa 
richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari 
fornitori 

 Dichiarazione “de minimis” con MODULO D (1407-1408-717)  

 Progetto approvato con titolo autorizzativo (se previsto) firmato da tecnico abilitato  

 Certificato di regolare esecuzione o collaudo 

 Dichiarazioni di progetto e finale in merito agli interventi sulle barriere 
architettoniche 

 Documentazione relativa agli adempimenti obbligatori in materia di prevenzione 
incendi 

 Certificazioni acustiche 

 Dichiarazione di conformità degli impianti 

 Relazione Tecnica classificazione ambienti con pericolo di esplosione (Titolo XI 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)  

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo delle 
condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del quale è stata 
adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera v del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione richiesta è 
costituita da evidenze della sua applicazione 

 Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla 
normativa 
 

NB: 
1. I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle norme vigenti. 
2. Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da uno degli Enti 
pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 12 mesi dalla data di ricezione 
della comunicazione di ammissione al contributo, il richiedente dovrà dimostrare di aver 
inoltrato le relative richieste in data certa e comunque in tempo utile a che l’Ente 
potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.  

  

                                                 
1 

Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa in conformità all’art. 5 dell’Avviso pubblico. 
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1 
Soluzione 

tecnica 

2 
Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 

dall’articolo 16 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 
collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

3 
Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 
 

4 
Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale 

(tutta o in parte in relazione al progetto realizzato) 

2) Acquisto di 

macchine 

 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: 

a, e, f, g, h, i, l, o, 

p, q, r, s, t) 

 

 

 

3) Acquisto di 

dispositivi per 

lo svolgimento 

di attività in 

ambienti 

confinati  

 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: 

c) 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare 
o dal legale rappresentante dell’impresa 

2.Copia di un documento di identità in corso di validità del 
titolare o del  legale rappresentante dell’impresa 

3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal 
datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 
28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel quale deve essere 
riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 
corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 

4.Copia della modulistica relativa alle procedure 
standardizzate, di cui al D.M. 30 novembre 2012, per le 
aziende di cui all’art. 29 comma 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.  con data certa o attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile la 
causa di infortunio o il fattore di rischio corrispondenti alla 
Tipologia di intervento selezionata2

 

5.Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al 
MODULO B1 – da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a 
collegi o ordini professionali con competenze tecniche 
specifiche nella materia attinente al progetto presentato 

6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale 
dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al 
contributo INAIL, redatta utilizzando il fac-simile di cui al 
MODULO C 

7.Qualora il progetto sia stato condiviso con l’intervento di 
organizzazioni comparativamente più rappresentative dei 
lavoratori o dei datori di lavoro, di associazioni nazionali di 
tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi 
paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta 
utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, 
qualora il progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al 
RLST dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa utilizzando il MODULO E-2. 

8.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di 
una delle buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso 
deve essere compilata la dichiarazione di cui al MODULO F, 
nella quale va indicata la buona prassi che si intende 
adottare 

 Perizia giurata  

 Progetti ed elaborati a firma di tecnici 
abilitati 

 Certificati di prove, verifiche e 
collaudo della macchina (ove previsto)  

 Oneri previsti per il rilascio di 
autorizzazioni o nulla osta da parte di 
enti e amministrazioni preposte 

 Ogni altra documentazione o 
certificazione, riguardante l’intervento, 
richiesta dalla normativa 

 
NB: 
I documenti indicati sopra devono essere 
redatti in conformità alle norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante dell’impresa 
richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari 
fornitori 

 Dichiarazione “de minimis” con MODULO D (1407-1408-717)  

 Documentazione attestante l’avvenuta rottamazione o vendita o permuta delle 
macchine oggetto di sostituzione  

 Certificati di prove, verifiche e collaudo della macchina (ove previsto)  

 Dichiarazione di conformità CE 

 Certificato di marcatura CE 

 Certificato di omologazione 

 Libretto di uso e manutenzione  

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo delle 
condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del quale è stata 
adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera v del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione richiesta è 
costituita da evidenze della sua applicazione 

 Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla 
normativa 
 

NB: 
1. I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle norme vigenti. 
2. Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da uno degli Enti 
pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 12 mesi dalla data di ricezione 
della comunicazione di ammissione al contributo, il richiedente dovrà dimostrare di aver 
inoltrato le relative richieste in data certa e comunque in tempo utile a che l’Ente 
potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese. 

  

                                                 
2 

Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa in conformità all’art. 5 dell’Avviso pubblico. 
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1 
Soluzione 

tecnica 

2 
Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 

dall’articolo 16 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 
collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

3 
Spese tecniche e assimilabili 

riconoscibili 
 

4 
Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale 

(tutta o in parte in relazione al progetto realizzato) 

4) Installazione, 

modifica o 

adeguamento di 

impianti 

elettrici, 

antincendio, di 

aspirazione e 

ventilazione 

 

 

 

(compatibile con 

Tipologia di 

intervento: 

a, g, i, m, n, o, p, 

q, r, s, t) 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare 
o dal legale rappresentante dell’impresa 

2.Copia di un documento di identità in corso di validità del 
titolare o del  legale rappresentante dell’impresa 

3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal 
datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 
28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel quale deve essere 
riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 
corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 

4.Copia della modulistica relativa alle procedure 
standardizzate, di cui al D.M. 30 novembre 2012, per le 
aziende di cui all’art. 29 comma 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.  con data certa o attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile la 
causa di infortunio o il fattore di rischio corrispondenti alla 
Tipologia di intervento selezionata3

 

5.Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al 
MODULO B1 - da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a 
collegi o ordini professionali con competenze tecniche 
specifiche nella materia attinente al progetto presentato 

6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale 
dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al 
contributo INAIL, redatta utilizzando il fac-simile di cui al 
MODULO C 

7.Qualora il progetto sia stato condiviso con l’intervento di 
organizzazioni comparativamente più rappresentative dei 
lavoratori o dei datori di lavoro, di associazioni nazionali di 
tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi 
paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta 
utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, 
qualora il progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al 
RLST dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa utilizzando il MODULO E-2. 

8.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di 
una delle buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso 
deve essere compilata la dichiarazione di cui al MODULO F, 
nella quale va indicata la buona prassi che si intende 
adottare 

 Perizia giurata  

 Progetti ed elaborati a firma di tecnici 
abilitati 

 Direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

 Denunce di messa in servizio di 
impianti (messa a terra e relative 
verifiche, protezione da scariche 
atmosferiche, ecc.)  

 Asseverazione laddove richiesto dalla 
normativa 

 Ogni altra documentazione o 
certificazione, riguardante l’intervento, 
richiesta dalla normativa 

 Oneri previsti per il rilascio di 
autorizzazioni o nulla osta da parte di 
enti e amministrazioni preposte 
 
 

NB: 
I documenti indicati sopra devono essere 
redatti in conformità alle norme vigenti 

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante dell’impresa 
richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari 
fornitori 

 Dichiarazione “de minimis” con MODULO D (1407-1408-717)  

 Progetto approvato/depositato firmato da tecnico abilitato  

 Documentazione relativa agli adempimenti obbligatori in materia di prevenzione 
incendi 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra  

 Denuncia di messa in servizio di impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01) e 
relative verifiche (art. 86 D.Lgs. 81/08)  

 Denuncia di messa in servizio di impianto di protezione scariche atmosferiche 
(D.P.R. 462/01)  

 Denuncia di messa in servizio di impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di 
esplosione (D.P.R. 462/01) e relative verifiche (art. 296 D.Lgs. 81/08)  

 Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla 
normativa 

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo delle 
condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del quale è stata 
adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera v del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione richiesta è 
costituita da evidenze della sua applicazione 

 
NB: 
1. I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle norme vigenti. 
2. Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da uno degli Enti 
pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 12 mesi dalla data di ricezione 
della comunicazione di ammissione al contributo, il richiedente dovrà dimostrare di aver 
inoltrato le relative richieste in data certa e comunque in tempo utile a che l’Ente 
potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese. 

 
  

                                                 
3 

Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa in conformità all’art. 5 dell’Avviso pubblico. 
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PARAMETRI E PUNTEGGI 
 
Nella Tabella 2 sono riportati i punteggi attribuiti al progetto in funzione delle caratteristiche dell’impresa (sezioni 1 e 2) e della Tipologia di 
intervento (sezioni 3, 4, 5). 

In particolare, nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’impresa richiedente; qualora il 
fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio indicato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6. 

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al “numero dei dipendenti comprensivo del datore di lavoro” espresso in ULA (unità lavorative 
anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale 
rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno 
occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Per ulteriori precisazioni consultare il D.M. del 18 aprile 2005 ((G.U. n. 238 del 12.10.2005). 

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o 
del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal D.M. 
del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005). 

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale 
interessata dal progetto. I tassi medi nazionali riportati in colonna 1 sono quelli di cui alle tariffe emanate con D.M. del 12 dicembre 2000 (G.U. 
n.17 del 22.01.2001 suppl. ord.). Nel caso in cui l’azienda appartenga a una categoria speciale, e dunque non possieda un riferimento tariffario, il 
punteggio è attribuito secondo la corrispondenza indicata in colonna 2. 

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla tipologia di intervento. Nella Nota tecnica presente in calce a questo Allegato sono 
esplicitati i riferimenti per la definizione dell’ambito di applicazione di ciascuna tipologia di intervento. 

La sezione 4 è dedicata al Bonus attribuito per l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
indicate nel Modulo F. La Buona Prassi deve essere coerente con il progetto per il quale si chiede il finanziamento. 

Nella sezione 5 sono riportati i punteggi attribuiti in caso in cui l’intervento sia condiviso con le parti sociali o oggetto di informativa per  RLS o 
RLST. Si precisa che per ambito della bilateralità si intende il coinvolgimento di uno o più enti bilaterali o di uno o più organismi paritetici oppure di 
due o più organizzazioni maggiormente rappresentative di cui almeno una rappresentativa dei lavoratori e almeno una rappresentativa dei datori di 
lavoro. 
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Tabella 2: Parametri e punteggi 

 

Sez. 
Dimensioni aziendali - ULA 

(n. dipendenti compreso il Datore di lavoro): 
Fatturato/bilancio 

in milioni di €/anno 

Punteggio  
se il fatturato supera i limiti 

indicati, il punteggio è 
moltiplicato per 0,6 

1 

1 -10 ≤ 2 45 

11-15 ≤ 10 40 

16-20 ≤ 10 35 

21-30 ≤ 10 30 

31-50 ≤ 10 25 

51-100 ≤ 50 20 

101-150 ≤ 50 17 

151-200 ≤ 50 14 

201-250 ≤ 50 12 

251-500  9 

oltre 500  7 

2 

Tasso di tariffa medio nazionale della voce sulla 
quale si effettua l’intervento 

 
Categorie speciali 

 Punteggio  
(alle imprese iscritte alla 

CCIAA dal 1 gennaio 2014 
è attribuito il punteggio 4) 

130-115 
Agricoltura (tasso medio standardizzato) 

Artigiani classe 8 e 9 
40 

114-100 Frantoiani 36 

99-85 Artigiani classi 6 e 7 33 

84-70 
Settore navigazione (tasso medio standardizzato) 

Artigiani classe 5 
30 

69-55 Facchini e pescatori 25 

54-40 Artigiani classe 4 20 

39-25 Artigiani classe 3 15 

24-13  10 

12-4 Artigiani classi 1 e 2 4 

Non definito  4 
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Sez. 

Tipologia di intervento 
NB - È possibile scegliere una sola finalità tra quelle di seguito riportate Punteggio  

3 

a 
Agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto): eliminazione di uno o più agenti e/o adozione di un sistema 
chiuso nella loro produzione o utilizzazione 

80 

b Bonifica da materiali contenenti amianto 80 

c 
Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione 
individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di 
recupero 

75 

d 
Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi 
ambientali sulla sua trasmissione e propagazione 

75 

e Acquisto di macchine per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota 70 

f 
Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la 
sostituzione di macchine con altre a minore potenza sonora 

70 

g Eliminazione e/o riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi 65 

h 
Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, 
mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione 

65 

i Riduzione del rischio legato ad agenti chimici cancerogeni e mutageni (escluso amianto) 65 

l 
Acquisto di macchine per l’eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che 
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori 

60 

m Riduzione del rischio incendio 60 

n Riduzione del rischio elettrico 55 

o Riduzione del rischio infortunistico su 1° causa di infortunio 55 

p Riduzione del rischio infortunistico su 2° causa di infortunio 52 

q Riduzione del rischio infortunistico su 3° causa di infortunio 49 

r Riduzione del rischio infortunistico su 4° causa di infortunio 46 

s Riduzione del rischio infortunistico su 5° causa di infortunio 43 

t Altro 40 
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Sez. Bonus Buone prassi  Punteggio  

4 
Il progetto prevede anche l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., tra 
quelle riportate nel Modulo F 

5 

5 

Condivisione con le parti sociali o  Informativa per  RLS o RLST Punteggio  

Intervento progettato e/o effettuato nell’ambito della bilateralità  13 

 Intervento progettato e/o effettuato attraverso 2 o più parti sociali       10    

Intervento progettato e/o effettuato attraverso 1 parte sociale 7 

 Intervento oggetto di informativa al RLS/RLST 7 

 
 

 

  



   Allegato 1: Progetti di investimento                                         MARCHE 

INAIL - AVVISO PUBBLICO 2014 INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO                 - 10 - 

 

NOTA TECNICA 

Si forniscono a seguire i riferimenti per la definizione dell’ambito di applicazione delle Tipologie di intervento (Tab. 2, sez. 3). 

Con riferimento all’art. 5 dell’Avviso pubblico si precisa che la Tipologia di intervento selezionata in fase di domanda deve essere coerente con la 
valutazione dei rischi aziendale e con la lavorazione rappresentata dalla voce di tariffa scelta dall’impresa. Nel caso in cui l’impresa appartenga a 
una categoria speciale, e dunque non possieda un riferimento tariffario, la coerenza va riferita all’attività svolta. 

 

Intervento a 

Ai fini del presente Avviso per “agenti cancerogeni e mutageni” si intendono quelli classificati come tali  secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP - Classification Labelling Packaging), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, con 
l’esclusione dell’amianto.  

Si precisa che la Categoria 2 del Regolamento CLP corrisponde alla Categoria 3 del D.Lgs. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze 
cancerogene e/o mutagene e del D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni; le Categorie 1A e 1B del 
Regolamento CLP corrispondono alle Categorie 1 e 2 del D.Lgs. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene 
e del D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni. 

 

Intervento b 

Ai fini del presente Avviso per bonifica si intende la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto posti in opera. È escluso il solo 
smaltimento di materiali già rimossi.  

 

Intervento c 

Ai fini del presente Avviso gli “ambienti  confinati” sono quelli definiti dal DPR 177 del 2011 che  rimanda all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

 

Intervento d 

Ai fini del presente Avviso il “valore inferiore di azione” è quello definito dal D.Lgs. 81/2008 all’articolo 189 ove, in relazione al livello di esposizione 
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) 
riferito a 20 μPa). 

Per interventi sulla trasmissione e propagazione del rumore nei luoghi di lavoro si intendono gli interventi di bonifica acustica tramite 
fonoassorbimento e/o fonoisolamento. 
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Intervento e 

Ai fini del presente Avviso per lavori in quota si intendono le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un piano di 
calpestio posto ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. 

 

Intervento f 

Il valore inferiore di azione è definito dal D. Lgs. 81/2008 all’articolo 189 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla 
pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa). 

 

Intervento g 

Ai fini del presente Avviso si intendono per “agenti chimici pericolosi” quelli classificati come tali secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP - Classification Labelling Packaging), entrato in vigore il 20 gennaio 2009. 

 

Intervento h 

Ai fini del presente Avviso per i “valori di azione” si fa riferimento al D.Lgs. 81/08 articolo 201, ove si definiscono i seguenti valori: 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,  è pari a 2,5 
m/s2. 

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 m/s2. 

 

Intervento i 

Ai fini del presente Avviso per “agenti cancerogeni e mutageni” si intendono quelli classificati come tali secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP - Classification Labelling Packaging), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, con 
l’esclusione dell’amianto.  

La Categoria 2 del CLP corrisponde alla Categoria 3 del D.Lgs. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e 
del D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni; le Categorie 1A e 1B del CLP corrispondono alle 
Categorie 1 e 2 del D.Lgs. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e del D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. per la 
classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni. 
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Intervento l 

Ai fini del presente Avviso la valutazione del rischio da patologie da sovraccarico biomeccanico deve essere effettuata secondo quanto previsto 
dall’art. 168 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall’allegato XXXIII del decreto stesso. Per movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di 
patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori si intende quanto previsto dall’art 167 del citato decreto. 

 

Intervento m 

Ai fini del presente Avviso gli interventi di riduzione del rischio incendio sono quelli riguardanti gli impianti di rilevazione, gli impianti fissi di 
spegnimento e la compartimentazione. 

 

Intervento n 

Ai fini del presente Avviso gli interventi di riduzione del rischio elettrico sono quelli riguardanti gli impianti elettrici in genere (di produzione, 
trasporto, utilizzazione, ecc.) e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. 

 

Interventi o, p, q, r, s 

Ai fini del presente Avviso gli interventi di riduzione del rischio infortunistico sono quelli che riducono il rischio selezionato. 

 

Intervento t 

La tipologia “Altro” comprende gli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori mediante progetti che non 
rientrano nelle precedenti tipologie. 
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Allegato 2: Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

 
IMPORTO DEL PROGETTO, CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI, DOCUMENTAZIONE, PARAMETRI E PUNTEGGI 

 
Nel presente allegato sono definiti per gli interventi di Tipologia 2 - Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: 

 le tipologie di intervento e, in funzione di queste, il valore massimo del progetto e le spese riconoscibili, la documentazione da inviare 
nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione finale (Tabella 1 e Nota Tecnica); 

 i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 2). 

 
Informazioni generali 
L’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico Datore di Lavoro anche se operanti in più sedi o più regioni. In 
questo caso la domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei 
lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’impresa. 
 
Le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci non possono richiedere il 
finanziamento per i progetti di cui al presente allegato. 
Per le imprese di armamento i progetti riguardanti navi e imbarcazioni possono riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico armatore 
anche se imbarcati su più navi iscritte su compartimenti marittimi diversi. La relativa domanda dovrà essere presentata presso la sede INAIL 
(Genova, Napoli, Palermo, Trieste) che gestisce l’assicurazione di almeno una delle navi interessate al progetto.  
 
Valore massimo del progetto e spese riconoscibili; documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di 
rendicontazione finale 

Nella Tabella 1 vengono indicati, per ogni tipologia di intervento: 

 gli interventi peculiari della specifica tipologia, con riferimento alla sezione 3 della Tabella 2; 

 la documentazione da presentare alla Sede INAIL in fase di completamento della domanda (v. art. 16 dell’Avviso pubblico); 

 Il valore massimo del progetto e le spese riconoscibili (v. art. 7 dell’Avviso pubblico); 

 l’elenco della documentazione da presentare alla Sede INAIL in fase di rendicontazione finale (v. art. 20 dell’Avviso pubblico). 

 

 

 

  

In questa regione sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono 
attive nel settori ATECO: 25 (fabbricazione di prodotti in metallo – 
esclusi macchinari e attrezzature) e 43 (lavori di costruzione 
specializzati)  
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Tabella 1: Valore massimo del progetto e spese riconoscibili / Documentazione  

1 
Tipologie di 
Intervento  

2 
Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 

dall’articolo 16 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 
collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

3 
Valore massimo del progetto 

spese riconoscibili 
 

4 
Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale 

1) 
Adozione di 
sistemi di 

gestione della 
salute e 

sicurezza sul 
lavoro (SGSL) 

(interventi 
a, b, c, d) 

 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa  

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del 
legale rappresentante dell’impresa  

3. MODULO B2: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 
titolare o legale rappresentante dell’impresa, contenente:  

a. Riferimento del modello organizzativo che si intende 
implementare e l’eventuale volontà di certificarlo  

b. Indicazione del riferimento ad eventuali accordi  
c. Elementi atti a dimostrare la congruità dell’importo richiesto.  

4. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e 
conto corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i 
movimenti finanziari relativi al contributo INAIL, redatta utilizzando il 
fac-simile di cui al MODULO C  

5. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 
comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di 
lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di 
enti bilaterali od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni 
redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, 
qualora il progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
utilizzando il MODULO E-2.  

6.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una delle 
buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso deve essere compilata 
la dichiarazione di cui al MODULO F, nella quale va indicata la 
buona prassi che si intende adottare 

7. Preventivo per le attività di consulenza (se applicabile)  
8. Preventivo per le attività di certificazione del SGSL (se applicabile) 

Il valore massimo ammesso per spese di 
consulenza, nonché per la formazione 
inerente ai nuovi processi organizzativi 
previsti dal progetto ed eventuale 
certificazione del modello è calcolato in base 
ai criteri di cui alla NOTA TECNICA di seguito 
riportata.  
La formula ivi riportata esprime il valore totale 
della spesa di consulenza; tale valore, 
sommato alle eventuali spese di 
certificazione, costituisce il valore totale del 
progetto.  
Il contributo erogato dall’INAIL sarà pari al 
65% del valore del progetto.  

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 
dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento;  

 Copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei 
pagamenti effettuati ai vari fornitori  

 Dichiarazione “de minimis” con MODULO D (1407-1408-717)  

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo 
delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del 
quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera v 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, la 
documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione 

 
Inoltre per : 
 

 Adozione di un SGSL certificato OHSAS 18001 da enti di 
certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA nel 
rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da Sincert 
nel 2006.  

 copia del certificato 

 Adozione di un SGSL certificato OHSAS 18001 da enti di 
certificazione non rientranti nel punto a) :  

 Copia del certificato , Politica, Manuale, Lista procedure, Verbale 
audit interno, Verbale riesame  

 Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza di settore 
previsti da accordi INAIL-Parti Sociali :  

 Politica, Manuale, Lista procedure, Verbale audit interno, Verbale 
riesame  

 Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti:  

 Politica, Manuale, Lista procedure, Verbale audit interno, Verbale 
riesame  

 
NB: 
Qualora il sistema implementato non preveda tutti i documenti sopra 
menzionati dovrà essere inviata della documentazione ad hoc in funzione del 
sistema stesso, dalla quale si evincano le caratteristiche principali.  
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1 
Tipologie di 
Intervento  

2 
Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 

dall’articolo 15 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 
collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

3 
Valore massimo del progetto 

spese riconoscibili 
 

4 
Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale 

 

 
2)  

Adozione di un 
modello 

organizzativo e 
gestionale di 
cui all’art 30 
del D.Lgs. 

81/08 
asseverato in 

conformità alla 
prassi di 

riferimento 
UNI/PdR 

2:2013 per il 
settore delle 
costruzioni 

edili e di 
ingegneria 

civile 
(intervento e) 

 
3) 

Adozione di un 
modello 

organizzativo e 
gestionale 

conforme all’art. 
30 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i 
anche secondo 

le procedure 
semplificate di 

cui al DM 
13/2/2014 

(intervento f) 
 
 
 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa  

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del 
legale rappresentante dell’impresa  

3. MODULO B2: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 
titolare o legale rappresentante dell’impresa, contenente:  

a. Riferimento del modello organizzativo che si intende 
implementare e l’eventuale volontà di certificarlo  

b. Indicazione del riferimento ad eventuali accordi  
c. Elementi atti a dimostrare la congruità dell’importo richiesto.  

4. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e 
conto corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i 
movimenti finanziari relativi al contributo INAIL, redatta utilizzando il 
fac-simile di cui al MODULO C  

5. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 
comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di 
lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di 
enti bilaterali od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni 
redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, 
qualora il progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
utilizzando il MODULO E-2.  

6.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una delle 
buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso deve essere compilata 
la dichiarazione di cui al MODULO F, nella quale va indicata la 
buona prassi che si intende adottare 

7. Preventivo per le attività di consulenza e asseverazione  

Il valore massimo ammesso per spese di 
consulenza del progetto è calcolato in base ai 
criteri di cui alla NOTA TECNICA di seguito 
riportata.  
La formula ivi riportata esprime il valore totale 
della spesa di consulenza; tale valore, 
sommato alle eventuali spese di 
certificazione o asseverazione, costituisce il 
valore totale del progetto.  
Il contributo erogato dall’INAIL sarà pari al 
65% del valore del progetto.  

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 
dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento;  

 Copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei 
pagamenti effettuati  

 Dichiarazione “de minimis” con MODULO D (1407-1408-717) 

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo 
delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del 
quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera v 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, la 
documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione 

 
 
Inoltre per : 
 
 

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 
del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento 
UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria 
civile: 

 Attestato di Asseverazione secondo la norma UNI/PdR 2:2013 
 
 
 

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 
30 del D. lgs 81/2008 smi : 

 Politica, Manuale, Lista procedure, Verbale audit interno, Verbale 
riesame,Codice disciplinare, Nomina dell’organismo di vigilanza  

 
Nel caso di adozione di un modello organizzativo e gestionale 
conforme all’art. 30 del D. lgs 81/2008 smi  secondo le  procedure 
semplificate di cui al DM 13/2/2014: 

 Documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai 
sensi dell’art 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del d.m. 13/2/2014  

 Nomi dei componenti dell’organismo di vigilanza  

 L’organismo di vigilanza nelle piccole realtà può coincidere con 
l’organo dirigente 

 Codice disciplinare 
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1 
Tipologie di 
Intervento 

2 
Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 

dall’articolo 15 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 
collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

3 
Valore massimo del progetto 

spese riconoscibili 
 

4 
Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale 

 

4) 
Adozione di un 

sistema di 
responsabilità 

sociale 
certificato SA 

8000  
(intervento g) 

 
 

5) 
Modalità di 

rendicontazione 
sociale 

asseverata da 
parte terza 

indipendente 
(intervento h) 

1.MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa  

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del 
legale rappresentante dell’impresa  

3. MODULO B2: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 
titolare o legale rappresentante dell’impresa, contenente:  

a. Riferimento del modello organizzativo che si intende 
implementare e l’eventuale volontà di certificarlo  

b. Indicazione del riferimento ad eventuali accordi  
c. Elementi atti a dimostrare la congruità dell’importo richiesto.  

4. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e 
conto corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i 
movimenti finanziari relativi al contributo INAIL, redatta utilizzando il 
fac-simile di cui al MODULO C  

5. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 
comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di 
lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di 
enti bilaterali od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni 
redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, 
qualora il progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
utilizzando il MODULO E-2.  

6.Qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una delle 
buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso deve essere compilata 
la dichiarazione di cui al MODULO F, nella quale va indicata la 
buona prassi che si intende adottare 

7. Preventivo per le attività di consulenza (se applicabile) 
8.Preventivo per le attività di certificazione (SA 8000) o di 

asseverazione della rendicontazione sociale (se applicabile) 

Il valore massimo ammesso per spese di 
consulenza del progetto è calcolato in base ai 
criteri di cui alla NOTA TECNICA di seguito 
riportata.  
La formula ivi riportata esprime il valore totale 
della spesa di consulenza; tale valore, 
sommato alle eventuali spese di 
certificazione o asseverazione, costituisce il 
valore totale del progetto.  
Il contributo erogato dall’INAIL sarà pari al 
65% del valore del progetto.  

 Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante 
dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento 

  Copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei 
pagamenti effettuati ai vari fornitori  

 Dichiarazione “de minimis” con MODULO D (1407-1408-717) 

 Idonee documentazioni rilasciate da organismi terzi:  

 Certificazione rilasciata da organismi accreditati SAAS per lo 
standard SA 8000  

 Modelli di rendicontazione di responsabilità sociale (Bilancio 
sociale o estratto dello stesso) asseverati da parte di Ente terzo  

 Documento di asseverazione con i dati dell’Ente/Società 
asseverante.  

 Nel caso di aziende che abbiano realizzato un intervento migliorativo 
delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del 
quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera v 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) selezionate ai fini del presente Avviso, la 
documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione 
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NOTA TECNICA: Valutazione di congruità economica dei progetti di Tipologia 2 

 
Per valutare la congruità economica dei progetti di Tipologia 2 si fa riferimento alle due tabelle seguenti:  
- nella tabella A è riportato un valore parametrico in funzione della complessità della azienda e del numero di addetti; 
- nella tabella B si individuano i macrosettori di attività che consentono di leggere la tabella A. 
 

Tabella A 

N. di 
dipendenti <* 

Valore parametrico in funzione della 
complessità 

N. di 
dipendenti <* 

Valore parametrico in funzione della 
complessità 

ALTA MEDIA BASSA ALTA MEDIA BASSA 

Macrosettori Macrosettori Macrosettore Macrosettori Macrosettori Macrosettore 

1, 4, 7, 8, 12 2, 3, 6, 9, 10, 11 5 1, 4, 7, 8, 12 2, 3, 6, 9, 10, 11 5 

2 0,8 0,5 0,5 875 17 13 10 

5 3 2,5 2,5 1175 19 15 11 

10 3,5 3 3 1550 20 16 12 

15 4,5 3,5 3 2025 21 17 12 

25 5,5 4,5 3 2675 23 18 13 

45 7 5,5 3 3450 25 19 14 

65 8 6 3,5 4350 27 20 15 

85 9 7 3,5 5450 28 21 16 

125 11 8 4 6800 30 23 17 

175 12 9 4,5 8500 32 25 19 

275 13 10 5 10700 34 27 20 

425 15 11 5,5 >10700 36 29 21 

625 16 12 6     

 

Il valore massimo ammesso è calcolato moltiplicando il valore parametrico riportato in tabella A per € 2.500 per le spese di consulenza e per € 1.000 per le 
eventuali spese di certificazione e asseverazione della rendicontazione sociale.  
 
Esempio: Attività: Industria tessile 
Macrosettore (cfr. Tabella B): 1 
Numero di addetti: 40 
Valore parametrico: 7 
Valore massimo del costo di consulenza : 7 x 2.500 = 17.500 € 
Valore massimo del costo della certificazione o asseverazione della rendicontazione sociale: 7x1.000=7.000 

 
 (*) questo valore può riguardare il totale dei lavoratori facenti capo a un unico Datore di Lavoro anche se operanti in più sedi o più regioni  
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Tabella B 

MACROSETTORI  

DESCRIZIONE  

(i macrosettori sotto riportati sono ripresi dall’appendice 4 del Regolamento Tecnico 12 di Accredia) 

CODICI ATECO 

2007* 

1 

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo C13-C14-C16- 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici C24.1 C24.2- 

Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche,elettroniche ed ottiche C24.3-C24.41- 

Fabbricazione di mezzi di trasporto C24.42-C24.43- 

Altre industrie manifatturiere C24.44-C24.45- 

Industrie tessili e dell'abbigliamento C24.5-C25-C26- 

Industria del legno e dei prodotti in legno C27-C28-C29-C30- 

Riparazione di autoveicoli, motocicli C31-C32-C33 

 G45.2-G45.4 

2 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni ( Trasporti terrestri, mediante condotte, marittimi e per vie d'acqua, aerei, attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; 

attività delle agenzie di viaggio) H 

Trasporti e comunicazioni (Poste e telecomunicazioni) J61- N79 

3 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua D-E36 

4 Costruzioni F 

5 

Fabbricazione…….; Stampa e Editoria (Editoria) C18.1-G45.1- 

Commercio all'ingrosso ed al dettaglio; Riparazione di beni personali e per la casa G45.3-G46-G47- 

Attività finanziarie J58-J59-J60 J62- 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese J63-K-L M69-M70- 

Amministrazione pubblica M71- M72- M73- 

Istruzione M74-N77- 

Altri servizi pubblici, sociali e personali N78-N80-N81- 

Attività svolte da famiglie e convivenze N82-O- P-R- 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali S94-S95 - T-U 

6 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco C10-C11 

Alberghi e ristoranti C12-I 

7 Estrazione di minerali B-C23 

8 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari  

Fabbricazione della pasta carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; Stampa ed editoria(Fabbricazione della paste carta, ecc. ; Stampa e servizi connessi; 

riproduzione di supporti registrati) C15-C17-C18.2 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio C19-C20-C21 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali C22-E37-E38 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche E39-S96 

Riciclaggio   

Smaltimento RSU e delle acque fognarie, disinfestazioni e simili   

Lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, ecc.   

9 Agricoltura A01-A02 

10 Pesca, piscicultura e servizi connessi A03 

11 Sanità ed assistenza sociale M75-Q 

12 Trattamento di combustibili nucleari C24.46 

* La sola sezione (lettera) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie 

Sezione più divisione (2 cifre) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie 

Sezione più gruppo (3 cifre) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie 

Sezione più classe (4 cifre) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie 
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PARAMETRI E PUNTEGGI 
 
Nella Tabella 2 sono riportati i punteggi attribuiti al progetto in funzione delle caratteristiche aziendali (sezioni 1 e 2 della tabella) e delle 
caratteristiche del progetto stesso (sezioni 3, 4, 5).  

In particolare, nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’impresa richiedente; qualora il 
fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6. 

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al “numero dei dipendenti comprensivo del datore di lavoro” espresso in ULA (unità 
lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a 
tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 
dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Per ulteriori precisazioni consultare il D.M. del 18 aprile 2005 ((G.U. n. 
238 del 12.10.2005). 

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato 
o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal 
D.M. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005). 

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale 
interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con D.M. del 12 dicembre 2000 (G.U. n.17 del 22.01.2001 
suppl. ord.). Nel caso in cui l’azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è 
attribuito secondo la corrispondenza indicata in colonna 2. 

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla tipologia di intervento. 

La sezione 4 è dedicata al Bonus attribuito per l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
indicate nel Modulo F. La Buona Prassi deve essere coerente con il progetto per il quale si chiede il finanziamento. 

Nella sezione 5 sono riportati i punteggi attribuiti in caso in cui l’intervento sia condiviso con le parti sociali o oggetto di informativa per  RLS o 
RLST. Si precisa che per ambito della bilateralità si intende il coinvolgimento di uno o più enti bilaterali o di uno o più organismi paritetici oppure 
di due o più organizzazioni maggiormente rappresentative di cui almeno una rappresentativa dei lavoratori e almeno una rappresentativa dei 
datori di lavoro. 
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Tabella 2: Parametri e punteggi 

Sez. Dimensioni aziendali - ULA 
 

Fatturato/bilancio 
in milioni di €/anno 

Punteggio 
se il fatturato supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6 

Per i progetti da A ad F della 
successiva tabella 

Per i progetti G e H della 
successiva tabella 

1 

1 -10 ≤ 2 45 45 

11-15 ≤ 10 45 40 

16-20 ≤ 10 45 35 

21-30 ≤ 10 45 30 

31-50 ≤ 10 45 25 

51-100 ≤ 50 20 20 

101-150 ≤ 50 17 17 

151-200 ≤ 50 14 14 

201-250 ≤ 50 12 12 

251-500  9 9 

oltre 500  7 7 

2 

Tasso di tariffa medio nazionale della voce sulla 
quale si effettua l’intervento 

 
Categorie speciali 

 Punteggio  
(alle imprese iscritte alla 

CCIAA dal 1 gennaio 2014 
è attribuito il punteggio 4) 

130-115 
Agricoltura (tasso medio standardizzato) 

Artigiani classe 8 e 9 
40 

114-100 Frantoiani 36 

99-85 Artigiani classi 6 e 7 33 

84-70 
Settore navigazione (tasso medio standardizzato) 

Artigiani classe 5 
30 

69-55 Facchini e pescatori 25 

54-40 Artigiani classe 4 20 

39-25 Artigiani classe 3 15 

24-13  10 

12-4 Artigiani classi 1 e 2 4 

Non definito  4 

 
  



 Allegato 2: Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale     MARCHE 

INAIL - AVVISO PUBBLICO 2014 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  9  

 

Sez. 
Tipologie di intervento 

NB - È possibile scegliere solo uno degli interventi di seguito riportati 
Punteggio 

3 

a 
Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso 
ACCREDIA nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da Sincert nel 2006 

90 

b 
Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso enti di accreditamento 
diversi da ACCREDIA 

90 

c Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali  80 

d Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti 80 

e 
Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di 
riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile 

80 

f 
Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.Lgs. 81/08 anche secondo le procedure 
semplificate di cui al d.m. 13/2/2014 

75 

g Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 70 

h Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  70 

4 

Bonus Buone prassi  Punteggio  

Il progetto prevede anche l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., tra 
quelle riportate nel Modulo F 

5 

5 

Condivisione con le parti sociali o  Informativa per  RLS o RLST Punteggio  

Intervento progettato e/o effettuato nell’ambito della bilateralità  13 

 Intervento progettato e/o effettuato attraverso 2 o più parti sociali       10    

Intervento progettato e/o effettuato attraverso 1 parte sociale 7 

 Intervento oggetto di informativa al RLS/RLST 7 

 



                        Allegato 3 - Elenco Sedi I.N.A.I.L. territorialmente competenti

REGIONE
MARCHE

SEDE INDIRIZZO CITTA' 
PROV

.
P.E.C.

ANCONA P.ZZA S.MARIA  5 ANCONA AN ancona@postacert.inail.it

JESI VIA PELLEGRINI 1/3 JESI AN jesi@postacert.inail.it

ASCOLI 

PICENO
VIA D. ANGELINI 35/37 ASCOLI PICENO AP ascoli@postacert.inail.it

FERMO VIA POMPEIANA 158 FERMO AP fermo@postacert.inail.it

MACERATA VIA CARDUCCI 53 MACERATA MC macerata@postacert.inail.it

PESARO P.ZZALE I MAGGIO 27 PESARO PS pesaro@postacert.inail.it

FANO VIA TOGLIATTI 13 FANO PS fano@postacert.inail.it

I.N.A.I.L.  -   AVVISO PUBBLICO 2014  -  INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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ALLEGATO 4 

Schema di riferimento*** per la  FIDEIUSSIONE BANCARIA o 
ASSICURATIVA 

 A GARANZIA DEGLI ANTICIPI CONCESSI DALL’INAIL SUI CONTRIBUTI 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ISI - INAIL 2014) 

 
PREMESSO: 

 

 che la Società ____________________ con sede in ________ Via __________, P.IVA 

n. __________ (in seguito brevemente “Contraente”) ha richiesto in data _______ 

all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni - in seguito 

brevemente “INAIL”), un contributo su un investimento totale di Euro ____________ a 

norma dell’ “AVVISO PUBBLICO 2014 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  - 

Regione _____________________“;  

 

 che su tale importo il Contraente ha richiesto un’anticipazione di € 

____________________, ricorrendo le condizioni previste dall’Avviso stesso; 

 che l’INAIL ha comunicato al Contraente l’ammissione al finanziamento del predetto 

progetto n. ____ come da lettera in data _________, prot. _____ dell’ INAIL; 

 che l’importo anticipato dall’INAIL e garantito dal presente atto è di Euro ________ 

(diconsi euro __________________) corrispondente al ___% del contributo, 

maggiorato del 10% della somma anticipata 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente fideiussione, la Banca o 

Compagnia Assicurativa  ____________________________  Filiale di 

_____________________________ Prov.______Via ______________________in persona 

del legale rappresentante ______________________________________ (d'ora innanzi 

anche "Fideiussore") con il presente atto dichiara di prestare irrevocabilmente, come in effetti 

presta irrevocabilmente, fideiussione solidale ed indivisibile per il pieno e puntuale 

adempimento delle obbligazioni di restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, 

garantendo tutto quanto dovuto all’INAIL fino alla concorrenza di Euro _____________ per il 

caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l’anticipazione predetta e 

ciò fino alla completa estinzione di dette obbligazioni, con espressa rinuncia da parte del 

Fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile ed alle 

eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile.  

 

La presente fideiussione, irrevocabile ed incondizionata, è regolata, oltre che da quanto sopra, 

dalle seguenti condizioni:  

1) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei 

confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo;  

2) il FIDEIUSSORE non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente 

garanzia che si estinguerà con l'esatto adempimento delle obbligazioni garantite;  

3) il FIDEIUSSORE si obbliga a pagare all’INAIL, a semplice richiesta scritta da inviarsi 

con lettera raccomandata A.R. e rinunciando espressamente, sin d'ora, a qualsiasi 

eccezione, le somme che INAIL dichiarerà a essa dovute dal Contraente. 

 

Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza originaria o prorogata, senza che sia pervenuta 

alla Banca alcuna richiesta di pagamento, la presente fideiussione si intenderà decaduta e 

priva di qualsiasi efficacia anche se il documento non venisse restituito.  

 
*** L’utilizzo prestampati di fideiussione diversi dal presente, predisposti dal fideiussore, deve essere 

preventivamente concordato con il responsabile della sede INAIL a cui è affidata l’istruttoria della pratica 



MODULO B1                                                                                               

 
PERIZIA GIURATA 

FAC-SIMILE PER I PROGETTI DI TIPOLOGIA 1: PROGETTI DI INVESTIMENTO DI CUI ALL’AVVISO  
PUBBLICO INAIL 2014 INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN 

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO art. 11, comma 5 D.lgs 81/2008 e s.m.i. 
 
 

(il presente modulo riporta i contenuti minimi richiesti) 

 
Il sottoscritto: 
 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Località  CAP Comune Prov. 

Comune di nascita  Data di nascita 

Codice Fiscale  Partita IVA 

Albo Professionale  Provincia di al nr. 

Tel.  Fax e-mail 

Con studio in   Via/P.zza 

 
in esecuzione dell’incarico conferito dall’impresa: _______________________________________________ 
 

(N.B. - Indicare la medesima denominazione adottata dall’impresa nella domanda) 

 
per il progetto volto al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori finalizzato a ottenere 
il contributo INAIL alle imprese di cui all’Avviso pubblico 2014  
 

ATTESTA quanto segue: 
 
A. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare il nesso dell’intervento con la finalità della specifica “Tipologia di intervento” selezionata nella 
domanda (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3), anche con riferimento a quanto riportato nel documento di 
valutazione dei rischi aziendali 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Qualora la “Tipologia di intervento” sia relativa alla riduzione del rischio rumore indicare i valori di 
esposizione iniziale e i valori di potenza sonora delle macchine da acquistare e di quelle da sostituire 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qualora la “Tipologia di intervento” sia relativa alla riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche 
indicare i valori di esposizione iniziale e i valori dei livelli di vibrazione delle macchine da acquistare e di 
quelle da sostituire 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualora la “Tipologia di intervento” sia relativa alla riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale 
di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico indicare la metodologia utilizzata 
per la valutazione e l’esito di tale valutazione 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualora la “Tipologia di intervento” preveda la sostituzione di macchine indicare la modalità di alienazione 
dall’impresa delle macchine sostituite in relazione alle loro caratteristiche (v. articolo 5 dell’Avviso pubblico): 

vendita/permuta……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

rottamazione……..…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualora nella domanda sia stata indicata l’attuazione di una buona prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, 
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. indicare il titolo della buona prassi e motivare la coerenza con l’intervento   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali allegati: 
Elaborati grafici o descrittivi       NO            SI 

 

B. DESCRIZIONE DELLO STATO ANTE OPERAM  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali allegati: 
Elaborati grafici o descrittivi       NO            SI 

 



C. TEMPO IN GIORNI INDICATIVAMENTE PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

 PROGETTO DAL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE INAIL DI AMMISSIONE AL 

 CONTRIBUTO  

comprensivo del tempo occorrente per il rilascio delle eventuali autorizzazioni preventive e delle certificazioni 
finali (o documentazione equipollente) elencate nell’allegato 1, e comunque non superiore a 365 gg. 

 
ATTESTA inoltre: 

 Che esiste il nesso causale tra l’intervento previsto in progetto e l’effettivo miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori dell’impresa in quanto con l’intervento per cui si chiede il 
finanziamento si intende abbattere la causa di infortunio o il fattore di rischio individuati al punto ……… 
del DVR, o, nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle 
procedure standardizzate, nella relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa in conformità all’art. 5 
dell’Avviso pubblico 

 Che l’intervento si articola nelle voci sinteticamente riportate nel sottostante elenco, tutte strettamente 
indispensabili per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, ad esclusione di 
ogni altra opera non ammessa a contributo perché ricadente nelle fattispecie di cui all’art.8 dell’Avviso 
Pubblico o non direttamente correlata alle finalità del contributo; 

 Che l’importo economico dell’intervento è congruo, in quanto la determinazione dei costi è stata 
effettuata con riferimento alle quotazioni desunte da listini ufficiali e in vigore, praticati dalle case 
produttrici, indicate da listini prezzi informativi per materiali e opere compiute e/o stimata con riferimento 
ai prezzi di mercato correnti localmente. (A tal riguardo si precisa che la valutazione dei costi è eseguita 
con riferimento alla realizzazione dell’intero intervento progettato e non del contributo richiesto, che 
copre tali costi nella percentuale prevista dall’Avviso Pubblico). 

 

Descrizione sintetica della voce di spesa prevista 
Costo della voce, 

esclusa IVA (Euro) 

  1.   

  2.   

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

10.  

11.  

12.  

……………………  

TOTALE  

 
A supporto dei costi preventivati fornisce gli elementi tecnici indicati nel sottostante riquadro A (o in 
alternativa nel riquadro B) consapevole che l’assenza degli stessi comporterà l’esclusione dell’impresa dalla 
possibilità di accedere al contributo: 

 

A 
 Allega copia dei listini prezzi ufficiali e in vigore praticati dalla casa produttrice e/o copia (anche 

solo in estratto) dei listini dei prezzi  informativi per materiali e opere compiute (tariffe regionali, 
listini camere di commercio, ecc.) da cui sono stati dedotti gli importi sopra indicati.  

   Tipo e denominazione Listini allegati: 
1 .…………………………………………………………………………………………………………… 
2 ……………………………………………………………………………………………………………. 
3 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Per eventuali prezzi a corpo, allega le seguenti analisi dei prezzi elementari (mano d’opera, 
materiali, forniture, ecc.) riferiti ai listini dei prezzi in vigore utilizzati: 

1 .…………………………………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………………………………………… 
3 ……………………………………………………………………………………………………………             



 

B 
Fornisce i seguenti elementi tecnici atti a precisare i criteri di determinazione degli importi indicati 
nella descrizione sintetica delle voci di spesa previste (ad esempio: preventivi firmati dal fornitore e 
considerati congrui dal professionista firmatario della perizia giurata). 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 Che l’immobile nel quale verrà effettuato l’intervento, è identificato al NCEU al Foglio …. Part. …… Sub 
……. e risulta regolarmente accatastato con Cat ………………… come da visura catastale aggiornata 
che si allega alla perizia. 
 

 Che il richiedente è: 

proprietario dell’immobile ………………………………………………… 

titolare di contratto (di locazione, comodato, ecc.) …………………… 

 
 Che l’immobile nel quale verrà effettuato l’intervento è conforme alle norme edilizie e urbanistiche 

vigenti e che l’intervento per il quale si richiede l’ammissione al finanziamento non è in contrasto con tali 
norme.  
 

 Che l’intervento in oggetto non è già stato realizzato o in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 
2015. 
 

 Di essere regolarmente iscritto all’ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche 
competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato. 

 
 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente perizia e nei suoi  
allegati è corrispondente al vero. 
 
               Luogo e data        Firma del professionista (*) 
 
      ………………………………….                                                                  …………………………………….. 
 
 
(FORMULA DI RITO PER IL GIURAMENTO DI PERIZIA) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                  
                    Firma 
                         pubblico ufficiale incaricato(**) 
 
 
*   Il tecnico redattore della perizia giurata deve essere soggetto idoneo con competenze specifiche nella 

materia attinente al progetto presentato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali. 
**   Notaio, cancelliere 



MODULO B2                                               
 

DICHIARAZIONE PER I PROGETTI DI TIPOLOGIA 2:  PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ 
SOCIALE  

 RILASCIATA AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SU: 

 INAIL  AVVISO PUBBLICO  2014 

INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

art. 11, comma 5 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
Regione /Provincia autonoma  ……………………………………………………… numero domanda ……………………….. 

         
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
FAC-SIMILE 

Il/la sottoscritt  

 

Nome       Cognome        

Codice fiscale       

Data di nascita       Luogo di nascita        Prov.        

Residente in       Prov         CAP       

Via/Piazza        n. civ.       

in qualità di legale rappresentante  o  titolare dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale        

Indirizzo Sede legale: Via/Piazza         

Comune         Prov.        CAP           

Codice fiscale            Partita IVA        

 
DICHIARA  

QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO 
A. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 

 

B.   ALTRE INFORMAZIONI 

 

SETTORE ATECO DI APPARTENENZA …………………………….. 

 

Per la tipologia A: nome dell’ente di certificazione che si intende utilizzare e codice/i  EA dell’impresa  

Nome ente ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice EA………………………………………………………………………………………………………………………… 

A 

Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo 
specifico settore presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 

pubblicato da Sincert nel 2006 

 

B 
Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso 

enti di accreditamento diversi da ACCREDIA 
 

C 
Adozione di sistemi di gestione della salute e  sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti 

Sociali   
 

D Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti  

E 

Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del  D.Lgs 81/08 asseverato 
in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di 

ingegneria civile 

 

F 
Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del  D.Lgs 81/08 anche 

secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014 
 

G Adozione di un sistema  di responsabilità sociale certificato SA 8000  

H Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente   



A comprova dei  costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza rilasciato da consulenti esterni alla azienda 
- Preventivo rilasciato dall’Ente di certificazione 

 

Per la tipologia B: nome dell’ente di certificazione che si intende utilizzare  

Nome ente ……………………………………………………………………………………………………………………… 

A comprova dei  costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza rilasciato da consulenti esterni alla azienda 
- Preventivo rilasciato dall’Ente di certificazione 

 

Per la tipologia C: riferimenti delle linee di indirizzo utilizzate per la realizzazione del SGSL 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

A comprova dei  costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

 

Per la tipologia D: standard, norme riconosciute a livello nazionale e internazionale che si intende adottare: 

 BS OHSAS 18001:2007  

 Linee guida SGSL – UNI 2001 

A comprova dei  costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

 

Per la tipologia E: riferimenti del CPT cui si richiede  l’Asseverazione 
………………………………………………………………… 

A comprova dei  costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 
- Preventivo per l’asseverazione rilasciato dal CPT 

 

Per la tipologia F:  

A comprova dei  costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

 

 

Per la tipologia G: nome dell’Ente di certificazione  

A comprova dei  costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 
- Preventivo rilasciato dall’Ente di certificazione 

 

Per la tipologia H: modalità di rendicontazione prescelta e modalità per la sua asseverazione 

Modalità di rendicontazione ……………………………………………………………………………………………………… 

Modalità di asseverazione ………………………………………………………………………………………………………… 

A comprova dei  costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 
- Preventivo rilasciato dall’Ente di asseverazione 

 

C.    TEMPO ESPRESSO IN GIORNI INDICATIVAMENTE PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO DAL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE INAIL DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  

. 

 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R., dichiara che tutto quanto contenuto nel presente modulo e nei suoi  allegati è corrispondente 
al vero. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla 
copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
DATA___________________       firma    

___________________ 
    
 

(*) IMPORTANTE! La valutazione dei costi va eseguita con riferimento alla realizzazione del progetto. Il contributo 

erogato è pari al alla percentuale dei costi fissata nell’Avviso Pubblico. 
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Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: 

 INAIL  AVVISO PUBBLICO  2014 

INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

art. 11, comma 5 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
         numero domanda ……………………….. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA – TIPO IMPRESA –  CONTO CORRENTE  

 (SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ – ART. 47 DPR 28.12.2000 N. 445) 

 
Il/la sottoscritt  

 

Nome        Cognome        

Codice fiscale        

Data di nascita        Luogo di nascita         Prov.        

Residente in       Prov        CAP        

Via/Piazza         n. civ.        

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale        

Indirizzo Sede legale: Via/Piazza         

Comune        Prov.        CAP        

Codice fiscale            Partita IVA        

Per le imprese del settore della navigazione indicare il numero di conto       

 

D I C H I A R A 

che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane istituito 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.……………………………. come 
segue:  
Numero di iscrizione : ……………………………………………...........……..….. 

Data di iscrizione : ……..……………………..................................................… 

Forma giuridica : …….………………........................................................……. 

Codice fiscale : ………..……………………………..………………….................. 

Partita  IVA : ………………………………………………………………………….. 

Sede legale : ………..………………………………….………………................... 

 

Matricola  INPS : …………………… …………………………………….………….. 

Matricola  Cassa Edile (per le Imprese edili) : …………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO C 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DIMENSIONE D’IMPRESA 

 

Tipo di impresa 
 
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 

 Impresa autonoma 

 Impresa associata 

 Impresa collegata 

 

 
Occupati 

(ULA) 
Fatturato *

 
Totale di bilancio* 

 

1 Dati dell'impresa richiedente    

2. 
Dati di tutte le (eventuali) imprese 
associate e/o collegate 

   

 Totale    

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE  

 
Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo,  22, lettera f) dell’Avviso Pubblico INAIL 2014, dichiara 
di avvalersi del seguente conto corrente per tutti i pagamenti relativi al progetto per il quale viene richiesto il 
finanziamento, come di seguito specificato: 
 
Conto Corrente Bancario ………………… Conto corrente Postale …………………………………………… 
Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ......................................................... 
Filiale di .....................................Agenzia n. ........Città ..................................... 
Prov. ............Via ................................................................................................n. .................. 
avente le seguenti coordinate: 
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 
Il/la sottoscritto/a 
 
Il/la sig./sig.ra .............................................................nato/a a …………………………… 
il……………………….Prov. ........ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Il/la sig./sig.ra .............................................................nato/a a …………………………… 
il……………………….Prov. ........ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ad INAIL ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 
 
 Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. I dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data:_________________  
        ______________________________  
               (firma per esteso e leggibile)  

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla 
copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

* scelta alternativa 
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MODULO D                                                      Dichiarazione DE MINIMIS  Reg. (UE N. 717/2014)  
Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: 

 INAIL  AVVISO PUBBLICO  2014 

INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

art. 11, comma 5 D.lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

        numero domanda ……………………….. 

 

DICHIARAZIONE PER AIUTI “DE MINIMIS” REG. (UE) N. 717/2014  
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
Il/la sottoscritt  

 

Nome        Cognome        

Codice fiscale       

Data di nascita       Luogo di nascita        Prov.        

Residente in       Prov         CAP       

Via/Piazza        n. civ.       

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale        

Indirizzo Sede legale: Via/Piazza         

Comune         Prov.        CAP           

Codice fiscale            Partita IVA        

NEL PRENDERE ATTO  

 Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (UE) n. 717/2014 della 

Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della 

pesca e dell'acquacoltura (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. serie L 190/45 del 

28/06/2014) l’importo massimo di aiuti, non espressamente autorizzati dalla stessa 

Commissione, cumulabili da un’impresa in un determinato periodo di tempo, senza che 

ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese; 

 Che l’impresa unica1 beneficiaria può cumulare gli aiuti “de minimis” fino ad un 

massimo di 30.000,00 Euro di aiuti pubblici, concessi a tale titolo, durante i due esercizi 

finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e che tale importo comprende 

qualsiasi aiuto pubblico accordato quale  aiuto “de minimis”; 

 Che la presente dichiarazione è resa al fine di verificare il rispetto delle disposizioni 

contenute nel Regolamento (UE) 717/2014,  con particolare riferimento al settore per il 

quale il regolamento è applicabile, indicato all’art. 1, ai massimali dell’aiuto e al divieto 

di cumulo stabiliti agli artt. 3 e 5; 

 Che per le “imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura” si intendono le imprese 

operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della 

pesca e dell'acquacoltura; 

 

 

 

DICHIARA 

 

che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 717/2014 e relativamente  all’Avviso Pubblico INAIL 

2014 - Incentivi alle imprese  per la realizzazione di  interventi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro -  l’impresa rappresentata ha titolo ad essere beneficiaria del contributo 

di Euro         

 

                                                 
1 Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all’articolo 

2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014. 
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     non avendo beneficiato nell’esercizio finanziario in corso al momento della 

comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo di cui all’articolo 17 

dell’Avviso Pubblico INAIL 2014,  nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici concessi a titolo “de minimis”; 

ovvero 

  avendo beneficiato nell’esercizio finanziario in corso al momento della comunicazione 

del provvedimento di ammissione al contributo di cui all’articolo 17 dell’Avviso Pubblico 

INAIL 2014,  nonché nei due esercizi finanziari precedenti, dei contributi pubblici 

concessi a titolo “de minimis” riportati nella scheda che segue e non beneficiando, per 

gli stessi costi ammessi, di altri aiuti esentati o approvati attraverso notifica dalla 

Commissione Europea. 

 

RIEPILOGO ESERCIZI FINANZIARI 

 

SOGGETTO CONCEDENTE 

L’AIUTO 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

DATA DI 

CONCESSIONE 

IMPORTO 

SOVVENZIONE 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEGLI  ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI A TITOLO “DE MINIMIS”  

 

€         

 

Data ________________________        Firma 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se 

accompagnata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità 
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MODULO D                                                    Dichiarazione DE MINIMIS  Reg. (UE) n. 1407/2013  
 

Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: 

 INAIL  AVVISO PUBBLICO  2014 

INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

art. 11, comma 5 D.lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
        numero domanda ……………………….. 

 

DICHIARAZIONE PER AIUTI “DE MINIMIS”  Reg. (UE) n.1407/2013 

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

Nome        Cognome        

Codice fiscale       

Data di nascita       Luogo di nascita        Prov.        

Residente in       Prov         CAP       

Via/Piazza        n. civ.       

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale        

Indirizzo Sede legale: Via/Piazza         

Comune         Prov.        CAP           

Codice fiscale            Partita IVA        

NEL PRENDERE ATTO  

- Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L. 352/1 del 24.12.2013) l’importo massimo di 

aiuti, non espressamente autorizzati dalla stessa Commissione, cumulabili da un’impresa in 

un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di 

concorrenza tra le imprese; 

- Che l’impresa unica1 beneficiaria può cumulare gli aiuti “de minimis” fino ad un massimo di 

200.000,00 Euro di aiuti pubblici (100.000,00 Euro per le imprese del settore del trasporto 

su strada), concessi a tale titolo, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio 

finanziario in corso e che tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale  

aiuto “de minimis”; 

- Che la presente dichiarazione è resa al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento ai settori per i quali il 

Regolamento non è applicabile, indicati all’art. 1, ai massimali dell’aiuto e al divieto di 

cumulo stabiliti rispettivamente dagli artt. 3 e 5; 

 

DICHIARA 

 

che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e relativamente  all’Avviso Pubblico INAIL 

2014 - Incentivi alle imprese  per la realizzazione di  interventi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro - l’impresa rappresentata ha titolo ad essere beneficiaria del contributo 

di Euro      

 

 

     non avendo beneficiato nell’esercizio finanziario in corso al momento della 

comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo di cui all’articolo 17 

                                                 
1 Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all’articolo 

2, comma 2, del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
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dell’Avviso Pubblico INAIL 2014, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici concessi a titolo “de minimis”; 

ovvero 

  avendo beneficiato nell’esercizio finanziario in corso al momento della comunicazione 

del provvedimento di ammissione al contributo di cui all’articolo 17 dell’Avviso Pubblico 

INAIL 2014,  nonché nei due esercizi finanziari precedenti, dei contributi pubblici 

concessi a titolo “de minimis” riportati nella scheda che segue e non beneficiando, per 

gli stessi costi ammessi, di altri aiuti esentati o approvati attraverso notifica dalla 

Commissione Europea. 

 

 

RIEPILOGO ESERCIZI FINANZIARI 

 

SOGGETTO CONCEDENTE 

L’AIUTO 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

DATA DI 

CONCESSIONE 

IMPORTO 

SOVVENZIONE 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI A TITOLO “DE MINIMIS”  

 

€         

 

Data ________________________        Firma 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se 

accompagnata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità 
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MODULO D                                                    Dichiarazione DE MINIMIS  Reg. (UE) n. 1408/2013  
 

Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: 

 INAIL  AVVISO PUBBLICO  2014 

INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

art. 11, comma 5 D.lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
        numero domanda ……………………….. 

 

DICHIARAZIONE PER AIUTI “DE MINIMIS”  Reg. (UE) n.1408/2013 

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

Nome        Cognome        

Codice fiscale       

Data di nascita       Luogo di nascita        Prov.        

Residente in       Prov         CAP       

Via/Piazza        n. civ.       

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale        

Indirizzo Sede legale: Via/Piazza         

Comune         Prov.        CAP           

Codice fiscale            Partita IVA        

NEL PRENDERE ATTO  

- Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo 

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L. 352/9 del 24.12.2013) 

l’importo massimo di aiuti, non espressamente autorizzati dalla stessa Commissione, 

cumulabili da un’impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa 

pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese; 

- Che l’impresa unica1 beneficiaria può cumulare gli aiuti “de minimis” fino ad un massimo di 

15.000,00 Euro di aiuti pubblici, concessi a tale titolo, durante i due esercizi finanziari 

precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e che tale importo comprende qualsiasi aiuto 

pubblico accordato quale  aiuto “de minimis”; 

- Che la presente dichiarazione è resa al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento (UE) n. 1408/2013, con particolare riferimento ai settori per i quali il 

regolamento è applicabile, indicati all’art. 1, ai massimali dell’aiuto e al divieto di cumulo 

stabiliti dagli artt. 3 e 5; 

- Che per imprese attive nel settore agricolo si intendono le imprese dedite alla produzione 

dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura; 

 

DICHIARA 

 

che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e relativamente all’Avviso Pubblico INAIL 

2014 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro - l’impresa rappresentata ha titolo ad essere beneficiaria del contributo 

di Euro      

 

 

                                                 
1 Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all’articolo 

2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
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     non avendo beneficiato nell’esercizio finanziario in corso al momento della 

comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo di cui all’articolo 17 

dell’Avviso Pubblico INAIL 2014, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici concessi a titolo “de minimis”; 

ovvero 

  avendo beneficiato nell’esercizio finanziario in corso al momento della comunicazione 

del provvedimento di ammissione al contributo di cui all’articolo 17 dell’Avviso Pubblico 

INAIL 2014,  nonché nei due esercizi finanziari precedenti, dei contributi pubblici 

concessi a titolo “de minimis” riportati nella scheda che segue e non beneficiando, per 

gli stessi costi ammessi, di altri aiuti esentati o approvati attraverso notifica dalla 

Commissione Europea. 

 

 

RIEPILOGO ESERCIZI FINANZIARI 

 

SOGGETTO CONCEDENTE 

L’AIUTO 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

DATA DI 

CONCESSIONE 

IMPORTO 

SOVVENZIONE 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI A TITOLO “DE MINIMIS”  

 

€         

 

Data ________________________        Firma 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se 

accompagnata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità 



 
 
MODULO E-1                                                                                          Dichiarazione Parti sociali  

                                           
Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: 

 INAIL  AVVISO PUBBLICO  2014 
INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 
art. 11, comma  5 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
        numero domanda ……………………….. 
       

Cognome e nome                   

Indirizzo  

Località CAP                     |Comune                                               | Prov. 

Comune di nascita                                                                    |data di nascita 

Tel. Fax|                                           |e-mail| 

 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto contenuto nel presente modulo e nei suoi eventuali allegati è 
corrispondente al vero. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se 
accompagnata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 

Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 
 
La propria qualità di     …………………………………………….   dell’ Organizzazione denominata: 

(presidente, segretario  o altro ruolo all’interno dell’organizzazione con poteri di rappresentanza all’esterno e di firma) 
 
 
(Indicare la denominazione della Organizzazione a livello nazionale o territoriale) 

 Appartenente alla tipologia: 
 
Organizzazione sindacale* dei lavoratori comparativamente più rappresentativa nell’ambito del sistema 
contrattuale riferito all’unità produttiva 
 
Organizzazione sindacale dei datori di lavoro* comparativamente più rappresentativa nell’ambito del sistema 
contrattuale riferito all’unità produttiva 
 
Ente bilaterale  costituito in forza del CCNL …………………… del ……………………  con riferimento al 
settore in cui opera l’unità produttiva 
  
Organismo paritetico (art. 2, comma 1, e art. 51, comma 1, D.lgs 81/2008 e  s.m.i.) costituito tra le sotto 
riportate organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e 
firmatarie del CCNL applicato dall’Azienda e nel comparto di riferimento dell’unità produttiva 

 
                 Organizzazioni sindacali dei lavoratori:   __________________ 
          __________________ 
          
                  Organizzazioni dei datori di lavoro: 
                      __________________ 
          __________________ 

  
Associazione nazionale di tutela degli invalidi del lavoro 
 

                              
IL RAPPRESENTANTE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 
……………………………….. 

 

 

 

 

 

 



    
 
 
Il medesimo nel proprio ruolo di ……………………………………….     
  
       

Cognome e nome                   

  
 
 
Con riferimento al progetto di  

    
Investimento 

 
Adozione di modelli organizzativi o di responsabilità sociale  

 
 

 
presentato dalla Ditta   ………….………………………………….   al fine di ottenere un contributo INAIL  previsto nell’Avviso  
 
pubblico della Regione  ………………………….   per l’anno 2014,  in attuazione dell’art. 11, comma 5  
 
del D. Lgs 81/2008 e  s.m.i.  e registrato al numero progressivo    ………………………….. 

 
 
      DICHIARA 
 
 

 Che il progetto suddetto è condiviso nelle finalità dalla scrivente Organizzazione, in quanto è volto al 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori  

 
 

 
 
 

 
 

IL RAPPRESENTANTE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

……………………………….. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE 
 
* Se il progetto è stato condiviso da più organizzazione sindacali (dei lavoratori e/o dei datori di 

lavoro) che non rientrano nelle tipologie degli Enti Bilaterali o Paritetici ciascuna organizzazione 
sottoscrive la propria dichiarazione. 

 

 



 
 
MODULO E-1                                                                                          Informativa RLS-RLST  

                                           
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
 rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: 

 
 INAIL  AVVISO PUBBLICO  2014 

INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

art. 11, comma  5 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
         numero domanda ……………………….. 

 
Il/La sottoscritto    ________________________________________________________________  
nato a                   ________________________________________________________________ 
il                           ________________________________________________________________ 
residente              ________________________________________________________________ 
Via                        ________________________________________________________________ 
Codice fiscale       ________________________________________________________________ 
 
 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa _____________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 
richiamato D.P.R.; 
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 
 
      DICHIARA 
 
che il progetto volto al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori finalizzato a ottenere 
il contributo INAIL di cui all’Avviso pubblico 2014 è stato oggetto di informativa in forma scritta da parte del 
Datore di Lavoro (art. 2, comma 1, lett b, D. Lgs 81/08) sig. ……………………………………………………… 
nei confronti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) sig. 
……………………………………………………  
Con tale informativa, comunicata in forma scritta in data ……………………………..., sono state portate a 
conoscenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) le caratteristiche del progetto 
e le sue finalità prevenzionali. 
Il documento contenente la suddetta informativa, firmato per presa visione da parte del RLS o RLST 
dell’impresa, viene allegato alla presente. 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. I dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data:_________________  
        ______________________________  
               (firma per esteso e leggibile)  

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla 
copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
( art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
 rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: 

 
 INAIL  AVVISO PUBBLICO  2014 

INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

art. 11, comma 5 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
         numero domanda ……………………….. 

 
Il/La sottoscritto    ________________________________________________________________  
nato a                   ________________________________________________________________ 
il                           ________________________________________________________________ 
residente              ________________________________________________________________ 
Via                        ________________________________________________________________ 
Codice fiscale       ________________________________________________________________ 
 
 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa _____________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 
richiamato D.P.R.; 
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 di adottare nell’ambito della realizzazione del presente progetto una delle buone prassi di seguito selezionata; 

 che il proprio progetto è coerente con la buona prassi
1
 di seguito selezionata, secondo i criteri di coerenza sotto 

specificati.   

                                                 
1 Ai fini del presente Avviso sono state selezionate e possono dare accesso al bonus di 5 punti solo le Buone Prassi sopra indicate. 

Dette Buone Prassi sono state validate, nella data indicata, dalla Commissione Consultiva ex art. 6 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; i suddetti 

documenti sono disponibili sul sito internet www.lavoro.gov.it. 
 

Buone prassi coerenti con le Tipologie di intervento di cui all’Allegato 1, Tabella 2, sezione 3 

Titolo Tipologie di intervento Criteri di coerenza Selezione 

Ingresso spazi confinati  
(30 maggio 2012) 

Lettera c- Attività lavorative 
svolte in ambienti confinati 

Adozione di dispositivi di 
recupero e di DPI per la 
riduzione del rischio chimico 
e radiazioni ottiche artificiali 
come da buona prassi 

 

Realizzazione di due vasche di 
raccolta (baie) del pescato in zona 
poppiera su un peschereccio al traino 
con rete “volante”  
(4 luglio 2012) 

Lettera l – Rischio legato alla 
movimentazione manuale dei 
carichi. 
Lettere o, p, q, r, s se relative 
alla riduzione del rischio 
infortunistico da sforzo fisico a 
carico del sistema muscolo-
scheletrico 
Lettera t 

Realizzazione di vasche di 
raccolta del pescato come da 
buona prassi, con eventuali 
adattamenti alla specificità 
del peschereccio 

 

Realizzazione di un peschereccio 
nuovo con attrezzi a bocca fissa detti 
“rapidi” con riprogettazione di tutta la 
linea produttiva  
(4 luglio 2012) 

Lettere o, p, q, r, s se relative 
alla riduzione del rischio 
infortunistico da scivolamento 
Lettera t  

Realizzazione del sistema di 
nastri previsto dalla buona 
prassi con applicazione su un 
peschereccio nuovo o su uno 
già esistente, con eventuali 
adattamenti alla specificità 
del peschereccio 

 

Realizzazione di una piattaforma 
rialzabile in zona poppiera in un 
peschereccio con attrezzi a bocca 

Lettera t  
Realizzazione di una 
piattaforma rialzata per la 
selezione del pescato, con 
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Luogo e data:_________________  
        ______________________________  
               (firma per esteso e leggibile)  

 

fissa detti “rapidi”  
(4 luglio 2012) 

eventuali adattamenti alla 
specificità del peschereccio 

Gestione del traffico nel magazzino  
(23 gennaio 2013) 

Lettere o, p, q, r, s, se relative 
alla riduzione del rischio 
infortunistico da urto o 
collisione/incastramento o 
schiacciamento 
Lettera t 

Attuazione delle 4 azioni 
previste dalla buona prassi 
(specchi parabolici, luci blu 
per i carrelli, sistema a 
semafori, postazioni per gli 
autisti durante le operazioni di 
carico) secondo lo specifico 
layout aziendale 

 

Ribaltatore Bobine (Tilt Table)  
(23 gennaio 2013) 

Lettera l -  Rischio legato alla 
movimentazione manuale dei 
carichi. 
Lettere o, p, q, r, s se relative 
alla riduzione del rischio 
infortunistico da sforzo fisico a 
carico del sistema muscolo-
scheletrico 
Lettera t 

Installazione dell’attrezzatura 
motorizzata di ribaltamento 
bobine come da buona 
prassi, con eventuali 
adattamenti al layout 
aziendale 

 

Miglioramento del sistema di gestione 
del rischio a polveri di farine  
(6 marzo 2013) 

Lettera l – Rischio legato alla 
movimentazione manuale dei 
carichi. 
Lettera t  

Installazione di silos 
attraverso i quali si caricano 
automaticamente le 
impastatrici senza, quindi, 
necessità di caricamento 
manuale dei sacchi di farina 

 

Sistemi di rilevazione in tempo reale 
per la valutazione dei rischi nei 
cantieri edili  
(17 aprile 2013) 

Lettere a, g, i - Rischio legato 
ad agenti chimici pericolosi e/o 
agenti cancerogeni e mutageni 
Lettera t 

Installazione del sistema di 
rilevazione 

 

Buone prassi coerenti con le Tipologie di intervento di cui all’Allegato 2, Tabella 2, sezione 3 

Titolo Tipologie di intervento Criteri di coerenza Selezione 

Sistema di gestione  “World Class 
Manufacturing” 
(30 maggio 2012) 

Lettere a, b, c, d - Adozione di 
un SGSL 

Adozione dei 7 step con 
riferimento al “Pilastro 
Sicurezza ed ambienti di 
lavoro” 

 

Modulo risoluzione del rischio  
(23 gennaio 2013) 

Lettere a, b, c, d - Adozione di 
un SGSL 

Adozione della procedura di 
rilevazione dei rischi aziendali  

 


	Edilizia&Notizie News 03 22-02-2015 - Bando INAIL ISI 2014.pdf
	Bando INAIL ISI 2014
	Allegato 1 _ISI 2014 Marche.pdf
	Allegato 2_ ISI 2014 Marche
	allegato 3 MARCHE
	Allegato 4 - Schema  Fideiussione_ ISI 2014
	Modulo B1 Perizia Giurata_ISI 2014
	Modulo B2_dich. mod.organizz. e rs isi 2014
	MODULO C DICH.SOST.CCIAA-DIM.AZ.-ISI 2014
	MODULO D - DE MINIMIS 717 - ISI 2014
	MODULO D-DE MINIMIS 1407 -ISI 2014
	MODULO D-DE MINIMIS 1408- ISI 2014
	MODULO E-1 - Dich Parti sociali isi 2014
	MODULO E-2 - informativa rls-rlst isi 2014
	Modulo F   Buone prassi_ISI 2014


