
CONVEGNO NAZIONALE 27/5/2002 A MILANO PER I FINANZIAMENTI  
OFFERTI DALL’INAIL ALLA PMI 

 
 
L’INAIL stanzia cifre interessanti per programmi di adeguamento delle strutture e 
dell’organizzazione alle normative di igiene e scurezza del lavoro delle piccole e medie imprese. 
Il bando  prevede la presentazione delle domande tra l’1 luglio 2002 ed il 31 luglio 2002. 
Le domande di richiesta hanno forma di autocertificazione; non sono richiesti documenti aggiuntivi. 
I finanziamenti previsti in conto interessi e/o in conto capitale prevedono le seguenti linee (o “assi”) 
di intervento: 
 
 Conto finanziamento Conto capitale 
1 Eliminazione di macchine prive di marcatura 

CE, comprese le macchine per il 
sollevamento e la movimentazione dei 
carichi e quelle che sono escluse dal campo 
di applicazione del D.Lgs. n 459/96, art.1, 
comma 5, lettera n) [trattori agricoli e 
forestali] 

Modifica e reingenerizzazione di impianti, 
macchine e dispositivi riguardanti singoli 
reparti di produzione o interessanti l’intero 
processo produttivo con impatto diretto e 
verificabile sullo standard di sicurezza. Non 
sono finanziabili in conto capitale i soli 
acquisti ed installazione. 

2 Acquisto, installazione, ristrutturazione e 
modifica di impianti, apparecchi, dispositivi 
per: 
l’incremento del livello di sicurezza contro 
gli incentivi 
la riduzione dell’esposizione dei lavoratori 
ad agenti chimici, fisici e biologici 
l’eliminazione o la riduzione dell’impiego di 
sostanze pericolose dal ciclo produttivo 

Modifica e reingenerizzazione di impianti e 
processi finalizzati alla riduzione 
dell’esposizione dei lavoratori ad agenti 
chimici, fisici e biologici. Tali progetti devono 
consentire una valutazione quantitativa o 
semiquantitativa della riduzione del livello di 
esposizione. Non sono finanziabili in conto 
capitale i soli acquisti ed installazione. 

3 Installazione di dispositivi di monitoraggio 
dello stato dell’ambiente di lavoro, al fine di 
controllare l’esposizione dei lavoratori ad 
agenti chimici, fisici e biologici 

Modifica e reingenerizzazione di macchine e 
apparecchi finalizzate all’eliminazione o alla 
riduzione dell’impiego di sostanze pericolose. 
L’eventuale modifica o ristrutturazione 
finalizzate alla sostituzione di una sostanza 
pericolosa nel ciclo produttivo non deve 
introdurre rischi di altro tipo di entità uguale o 
superiore a quello ridotto o eliminato. 

4 Ristrutturazione e/o modifica strutturale 
degli ambienti di lavoro 

Ristrutturazione o modifiche rilevanti degli 
ambienti di lavoro conseguenti alla 
riorganizzazione dei lay-out che abbiano uno 
specifico impatto diretto e sostanziale sulla 
sicurezza 

5 Implementazione di sistemi di gestione 
aziendale della sicurezza secondo parametri 
conformi alla normativa internazionale 

Implementazione, documentabile e 
verificabile, di sistemi di gestione aziendale 
della sicurezza secondo parametri conformi 
alla normativa internazionale 

 
 
Il finanziamento in conto interessi è a tasso zero, mentre il finanziamento in conto capitale, 
riservato esclusivamente a chi è stato ammesso al finanziamento in conto interessi, e che ha 
presentato un piano d’intervento particolarmente interessante in termini di riduzione del rischio,  
copre il 30% del costo dell’intervento presentato. 



Particolarmente agevolate le imprese che intendono adottare un sistema di gestione aziendale della 
sicurezza, in quanto lo stesso intervento è finanziabile sia in conto interessi che in conto capitale, 
con copertura anche delle spese per il personale interno coinvolto. Su quest’ultimo asse di 
intervento inoltre, non vi è un limite minimo per gli interventi finanziabili, ed anche i fondi 
impegnati testimoniano la volontà dell’Ente di spingere in questa direzione. 
L’entità dei contributi stanziati (oltre 230 milioni di Euro), la linearità e trasparenza dei criteri di 
valutazione delle richieste e la semplicità della procedura di richiesta, oltre alla possibilità di 
realizzare gli interventi senza attendere un’autorizzazione (salvo il rischio di mancato 
finanziamento, ovviamente), sono gli elementi con cui l’Istituto cerca di ottenere una larga 
adesione.   


