
CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO  PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

OBIETTIVO 
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale. 

In particolare sono finanziabili: 

1) Progetti finalizzati all’ottenimento della Certificazione Ohsas 18001 ; 
2) Sostituzione di macchine utensili con altre più sicure con evidenti e dimostrabili miglioramenti sulla 

sicurezza  
3) Automazione di processo produttivo pericoloso dove prima erano coinvolti lavoratori 
4) Dispositivi si sicurezza applicabili a macchine ( griglie, schermi fissi) 
5) Compartimentazione antincendio  
6) Istallazione e/o sostituzione di macchine o attrezzature con evidenti e dimostrabili miglioramenti sulla 

sicurezza 
7) Altri Interventi volti alla riduzione dei rischi o eliminazione degli stessi  

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. 
Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. 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 spesa. Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile richiedere 
un’anticipazione del 50%. 

DESTINATARI 

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 
Agricoltura. 

RISORSE  
Per l'anno 2011 l'INAIL ha stanziato in Abruzzo Euro 4.016.918. 

MODALITA' E TEMPI 

Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese, previa 
registrazione sul sito, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della 
domanda. 
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il 
progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene 
predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo. 

 

 

http://www.inail.it/

