
CIRCOLARE 
 
 
 

INCENTIVI per la SICUREZZA SUL LAVORO (D.lvo 38/2000) 
 
 

  
È  aperto il Terzo bando previsto dal D.lvo 38/2000 rivolto a tutte le piccole e medie imprese che 

intendano attuare programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.  
La scadenza per la presentazione delle domande è stata indicata nel 2 maggio 2006. 

 
Il finanziamento non si applica a spese già sostenute al momento dell’apertura di questo bando ma 

solo successivamente;  riguarda quindi le spese che l’azienda può prevedere e realizzare successivamente 
alla richiesta di agevolazione. 
 
 I finanziamenti vengono erogati solo tramite le banche convenzionate espressamente con l’Inail; è 
quindi necessario avere od iniziare un rapporto di lavoro con una di esse. 
  
Per le spese finanziabili dal bando, vedere nello schema riassuntivo le tipologie di interventi previste ed alcuni 
esempi.  

 
Oltre all’interesse immediato, ricordiamo come l’attuazione di queste ed altre misure volte al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, potrà essere prerequisito 
fondamentale per beneficiare della riduzione  del premio Inail fino al 10% per interventi attuati nell’anno in 
corso. 

 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DEFINIZIONI PMI (Raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE) 
 
 N° DIPENDENTI FATTURATO TOTALE DI BILANCIO 
MEDIE IMPRESE 50 – 249 50 milioni di euro 43 milioni di euro 
PICCOLE IMPRESE Fino a 49  10 milioni di euro 10 milioni di euro 
 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO CARATTERISTICHE DEL BANDO 

 
CHI PUO’ FARE 

DOMANDA 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

incluse le società del comparto AGRICOLO, ARTIGIANO, ASSISTENZA 

QUALI SPESE SONO 
FINANZIABILI 

 Sostituzione macchine senza marcature CE 
 Acquisto, installazione e modifica impianti per incremento livelli di sicurezza 
 Riduzione nell’uso di sostanze pericolose 
 Installazione dispositivi di monitoraggio dell’ambiente di lavoro 
 Implementazione sistemi di gestione integrata della sicurezza sul lavoro 

ALCUNI ESEMPI NON 
ESAUSTIVI 

- Nuovi macchinari; attrezzature; ausili per diminuire gli infortuni e migliorare l’ergonomia dei 
lavoratori; locali per lavoratori (bagni, spogliatoi, mense. ecc…); condizionamento aria; 
depurazione acque; impianti di aspirazione; eliminazione amianto (bonifiche, smaltimento, …) 
Rivolta a progetti ancora da attuare al momento di inoltro della richiesta di agevolazione 

FINANZIAMENTI TASSO ZERO FINANZIAMENTI FONDO PERDUTO 
CARATTERISTICHE 
AGEVOLAZIONE 

fino a euro 154.000,00 fino a euro 45.000,00 
CONSEGNA 
DOMANDA 

dal 3 aprile al 2 maggio 

 
Per ulteriori informazioni e per l’eventuale assistenza nella pratica, contattare ECOTARGET srl (Socio OICCE),  
Sigra Manuela Cordiale, tel. 011.649.89.78 – 649.9141 – cordiale.manuela@ecotarget.it  


