
ASSICURAZIONE E PROTEZIONE RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA

CON GLI INCENTIVI INAIL
COSTRUISCI IL FUTURO
DELLA TUA IMPRESA.

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Per saperne di più vai su www.inail.it 

L’Inail mette a disposizione 205 milioni di euro per aiutare le imprese a 
realizzare ambienti di lavoro sempre più sicuri. Su www.inail.it trovi il 
nuovo bando e hai tempo fino al 7 marzo per inserire online il tuo 
progetto: se ha le caratteristiche previste puoi partecipare alla fase 

successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti, a fondo 
perduto, vengono assegnati secondo l’ordine cronologico di invio e fino 

ad esaurimento. Il contributo, per il 50% dell’investimento per un 
massimo di 100 mila euro, viene erogato dopo la verifica tecnica dei 
progetti presentati e la relativa realizzazione.
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Quota lavoratori coinvolti *

Totale complessivo 100

Percentuale
progetti

fino al 30%

tra il 31% e il 50% 

tra il 51% e il 70% 

tra il 71% e il 99%

il 100%
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CON GLI INCENTIVI INAIL
COSTRUISCI IL FUTURO
DELLA TUA IMPRESA.

INAIL: OPERAZIONE 
INCENTIVI 2011

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Finanziamenti alle imprese per la prevenzione e la sicurezza

Per il 2011 sono a disposizione 
complessivamente 205 milioni di 
euro ripartiti in budget regionali. La 
ripartizione delle risorse tiene 
conto del numero degli addetti e 
della gravità degli infortuni sul 
territorio regionale.

Il contributo INAIL copre il 50% 
delle spese  ammesse, è in conto 
capitale e non può superare i 
100mila euro. 

Il bando è rivolto a tutte le 
imprese, anche a quelle individuali, 
purché abbiano sede in Italia e 
siano iscritte alla camera di com-
mercio. 

Le imprese possono presentare un 
solo progetto, di un solo tipo, per 
una sola unità produttiva. Si 
possono presentare solo progetti di 
investimento o di adozione di 
modelli organizzativi e di responsa-
bilità sociale.  

Le imprese possono operare on 
line (www.inail.it/puntocliente) dal 
28 dicembre 2011
al 7 marzo 2012. La procedura 
consente di valutare i propri 
requisiti, inserire il proprio progetto 

e le informazioni richieste, salvare 
la domanda e ricevere il codice 
identificativo che permetterà l’invio 
telematico alla data stabilita.   

La data fissata  per l’invio telema-
tico sarà pubblicata sul sito 
dell’INAIL a partire dal 14 marzo 
2012. 

Le domande trasmesse con l’invio 
telematico saranno registrate 
nell’ordine cronologico di arrivo al 
sistema informatico INAIL. L’elenco 
cronologico per ciascuna regione (e 
provincia autonoma) sarà pubbli-
cata sul sito INAIL.

Saranno ammesse alle fasi di 
conferma della domanda e di 
verifica dei requisiti le domande 
collocate nell’elenco cronologico 
fino alla copertura delle risorse 
disponibili.

Entro 30 giorni le imprese 
ammesse dovranno confermare le 
domande salvate on line, inoltrando 
via Pec (posta elettronica certifi-
cata) anche i documenti relativi al 
progetto e al possesso dei requisiti 
dichiarati. Se non avviene, l’impresa 
non sarà ammessa. 

La documentazione che non è 
possibile inviare via Pec va conseg-
nata a mano o spedita per posta 
nello stesso termine di 30 giorni 
alla sede regionale INAIL. 

La domanda e la documentazione 
trasmessa sarà esaminata dagli 
uffici tecnici e amministrativi INAIL 
per la verifica del progetto 
presentato e del possesso dei 
requisiti dichiarati. Saranno 
ammesse al finanziamento le 
domande con esito positivo.

Il contributo sarà erogato dopo la 
realizzazione del progetto. E’ 
possibile chiedere un’anticipazione 
per le domande superiori a 30 mila 
euro.

Informazioni e  
approfondimenti 

· sul web: accedendo al sito  
www.inail.it/sicurezza sul 
lavoro/finanziamenti alle 
imprese

· al telefono: chiamando il 
Contact Center INAIL al 
numero 803164

Testo unico sicurezza
(dlgs 81/2008) 

art. 11, comma 5 
L'INAIL finanzia con risorse 
proprie, anche nell'ambito della 

bilateralità  e di protocolli con le 
parti sociali e le associazioni 
nazionali di tutela degli invalidi 
del lavoro, progetti di 
investimento e formazione in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro rivolti in particolare alle 

piccole, medie e micro imprese e 
progetti volti  a  sperimentare  
soluzioni  innovative  e  strumenti 
di natura organizzativa  e  
gestionale  ispirati ai principi di 
responsabilità sociale   delle   
imprese.

Il nuovo Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 
81/2008, modificato dal dlgs 106/2009) attribuisce 
all’INAIL un compito preciso  in relazione ai programmi 
di finanziamento alle imprese in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
Nello specifico, il Testo unico 
prevede che l'INAIL finanzi con 
risorse proprie, anche in sinergia con 
le parti sociali e le associazioni 
nazionali di tutela degli invalidi del 
lavoro
1. progetti di investimento e 

formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nelle micro, 
piccole e medie imprese;

2. progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e 
di strumenti di natura organizzativa e gestionale 
ispirati ai principi di responsabilità sociale. 

Ciò ha consentito già nel 2010 uno stanziamento di 60 

milioni di euro, ripartiti in budget regionali, che sarà 
incrementato fino a circa 850 milioni di euro da erogare 
complessivamente nel triennio 2011/2013. 

Per erogare i finanziamenti INAIL 
utilizza la cosiddetta procedura 
“valutativa a sportello” (decreto 
legislativo 123/1998) che consente 
una forte semplificazione, ma 
preserva tutte le garanzie 
necessarie.

Questa procedura si applica a 
“progetti o programmi organici e 
complessi” e prevede che l’istruttoria 

proceda “secondo l'ordine cronologico di presentazione 
delle domande, nonché la definizione di soglie e 
condizioni minime, anche di natura quantitativa, 
connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie 
delle iniziative”.

Il decreto legislativo 123/1998 
regola gli interventi di 
sostegno pubblico per lo 
sviluppo di attività produttive, 
compresi gli incentivi, i 
contributi, le agevolazioni, le 
sovvenzioni e i benefici di 
qualsiasi genere concessi dalle 
amministrazioni pubbliche.

PROCEDURA A SPORTELLO

COME FUNZIONA L’INVIO 
TELEMATICO

In pratica, nel caso INAIL
  
• l’impresa accede via web a un modulo informativo e 

inserisce i dati anagrafici  e quelli specifici relativi al 
progetto che presenta e per il quale chiede il 
contributo: le informazioni richieste riguardano i 
parametri in base ai quali viene effettuata 
l’attribuzione del punteggio;

• se il punteggio soglia complessivo viene superato, 
l’impresa  richiedente può completare la 
compilazione, salvare la domanda e ricevere un 
codice; questo le consentirà nel giorno fissato di 
partecipare alla fase di invio; 

• al ricevimento della domanda il sistema attribuisce 
un numero di protocollo; sul sito INAIL sarà 
pubblicato l’elenco delle domande inviate in ordine 
cronologico.

• la documentazione dovrà essere trasmessa 
utilizzando la Posta elettronica certificata e, nei casi 
in cui è richiesta, la firma digitale. Le imprese che 
non dispongono di firma digitale possono inviare 
copia dei loro documenti scansita elettronicamente, 
provvedendo anche all’inoltro della  documentazione 
originale in formato cartaceo.

CALENDARIO IN QUATTRO MOSSE

Per ognuna di queste fasi sono previsti tempi di 
apertura e chiusura dello sportello on line

1. DOMANDA ON LINE

Le imprese possono utilizzare la procedura ed 
effettuare simulazioni on line dal 28 dicembre fino 
al momento in cui vogliono procedere al 
consolidamento, che va fatto  comunque entro il 7 
marzo 2012.
Con il consolidamento, la procedura rilascia un 
ticket, cioè un codice che individua la domanda in 
maniera univoca. 

2. CALENDARIZZAZIONE

Dopo il 7 marzo, chiusa la fase di compilazione, 
sarà possibile conoscere con certezza il numero 
di domande che hanno superato la soglia di 
punteggio minimo e quindi il numero dei 
potenziali partecipanti su base territoriale. 
Sarà quindi possibile valutare l’opportunità di 
organizzare l’invio distribuendo il carico per 
regione o per gruppi di regioni. 
Il calendario stabilito per gli invii sarà pubblicato 
sul portale dell’INAIL a partire dal 14 marzo.

3. INVIO TELEMATICO

Per l’invio vero e proprio della domanda l’impresa 
utilizzerà il ticket ricevuto al momento del 
consolidamento. 
L’inoltro sarà così limitato ai soli elementi 
identificativi della domanda. Questo riduce assai 
significativamente l’utilizzo delle risorse 
elaborative e il rischio di sovraccarico dei sistemi.
Tutti gli utenti potranno inviare la domanda nel 
periodo di apertura dello sportello on line, senza 
blocco a budget territoriale esaurito.

4. DOPO L’INVIO

Alla chiusura delle operazioni verranno elaborati i 
dati relativi alle domande inviate e sarà 
predisposto l’elenco per regione dei potenziali 
beneficiari in base al budget disponibile, ordinato 
cronologicamente.
Ogni impresa sarà informata della propria 
posizione nell’elenco cronologico.

COM’E’ ANDATA
NEL 2010
Sessanta milioni di euro erano stati già stanziati 
dall’INAIL nel 2010 e assegnati il 12 gennaio 2011: 
finanziati 1.086 progetti, il 98 per cento delle quali nelle 
piccole e medie imprese (in particolare quelle dove è 
più alto il rischio infortunistico).

Per quanto riguarda la tipologia di progetti, quasi tre 
quarti (74 per cento) sono stati relativi a investimenti 
(acquisto attrezzature), il 20 per cento all'adozione di 
modelli organizzativi responsabili e un restante 6 per 
cento  alla formazione. 

Hanno presentato richiesta di finanziamento 
soprattutto aziende manifatturiere  (600 domande, il 
41,7 per cento) e  aziende del settore  costruzioni (295 
domande, pari al 20,5 per cento), con una significativa 
presenza dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (133 
domande, 9,2 per cento). 

Incentivi 2010. Le  imprese finanziate per dimensione 
aziendale (distribuzione percentuale per numero di 
dipendenti)

Incentivi 2010. Lavoratori coinvolti
Tra i progetti in cui andava specificato il numero dei 
lavoratori interessati dal miglioramento (si tratta del 
77% dei finanziati) nell’80% dei casi l’intervento ha 
coinvolto una quota almeno pari al 50% dei lavoratori 
dell’impresa. Per più della metà dei casi (52%) sono 
stati interessati tutti i lavoratori dell’azienda.

Incentivi 2010. Progetti finanziati. Importo medio

Macroarea Numero
progetti

finanziati

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro 

Sud

Isole

Italia 1.086 44.529.659 41.003

Importo medio
finanziato a progetto

Importo
finanziato

322

242

245

170

107

13.674.099

8.331.967

11.404.090

7.022.699

4.096.804

42.466

34.429

46.547

41.309

38.287

49,5%

12,3%
6,0% 7,8% 10,9% 7,2% 6,3%

1-10 11-15 16-20 21-30 31-50 51-100 oltre 100

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Finanziamenti alle imprese per la prevenzione e la sicurezza

Per il 2011 sono a disposizione 
complessivamente 205 milioni di 
euro ripartiti in budget regionali. La 
ripartizione delle risorse tiene 
conto del numero degli addetti e 
della gravità degli infortuni sul 
territorio regionale.

Il contributo INAIL copre il 50% 
delle spese  ammesse, è in conto 
capitale e non può superare i 
100mila euro. 

Il bando è rivolto a tutte le 
imprese, anche a quelle individuali, 
purché abbiano sede in Italia e 
siano iscritte alla camera di com-
mercio. 

Le imprese possono presentare un 
solo progetto, di un solo tipo, per 
una sola unità produttiva. Si 
possono presentare solo progetti di 
investimento o di adozione di 
modelli organizzativi e di responsa-
bilità sociale.  

Le imprese possono operare on 
line (www.inail.it/puntocliente) dal 
28 dicembre 2011
al 7 marzo 2012. La procedura 
consente di valutare i propri 
requisiti, inserire il proprio progetto 

e le informazioni richieste, salvare 
la domanda e ricevere il codice 
identificativo che permetterà l’invio 
telematico alla data stabilita.   

La data fissata  per l’invio telema-
tico sarà pubblicata sul sito 
dell’INAIL a partire dal 14 marzo 
2012. 

Le domande trasmesse con l’invio 
telematico saranno registrate 
nell’ordine cronologico di arrivo al 
sistema informatico INAIL. L’elenco 
cronologico per ciascuna regione (e 
provincia autonoma) sarà pubbli-
cata sul sito INAIL.

Saranno ammesse alle fasi di 
conferma della domanda e di 
verifica dei requisiti le domande 
collocate nell’elenco cronologico 
fino alla copertura delle risorse 
disponibili.

Entro 30 giorni le imprese 
ammesse dovranno confermare le 
domande salvate on line, inoltrando 
via Pec (posta elettronica certifi-
cata) anche i documenti relativi al 
progetto e al possesso dei requisiti 
dichiarati. Se non avviene, l’impresa 
non sarà ammessa. 

La documentazione che non è 
possibile inviare via Pec va conseg-
nata a mano o spedita per posta 
nello stesso termine di 30 giorni 
alla sede regionale INAIL. 

La domanda e la documentazione 
trasmessa sarà esaminata dagli 
uffici tecnici e amministrativi INAIL 
per la verifica del progetto 
presentato e del possesso dei 
requisiti dichiarati. Saranno 
ammesse al finanziamento le 
domande con esito positivo.

Il contributo sarà erogato dopo la 
realizzazione del progetto. E’ 
possibile chiedere un’anticipazione 
per le domande superiori a 30 mila 
euro.

Informazioni e  
approfondimenti 

· sul web: accedendo al sito  
www.inail.it/sicurezza sul 
lavoro/finanziamenti alle 
imprese

· al telefono: chiamando il 
Contact Center INAIL al 
numero 803164

Testo unico sicurezza
(dlgs 81/2008) 

art. 11, comma 5 
L'INAIL finanzia con risorse 
proprie, anche nell'ambito della 

bilateralità  e di protocolli con le 
parti sociali e le associazioni 
nazionali di tutela degli invalidi 
del lavoro, progetti di 
investimento e formazione in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro rivolti in particolare alle 

piccole, medie e micro imprese e 
progetti volti  a  sperimentare  
soluzioni  innovative  e  strumenti 
di natura organizzativa  e  
gestionale  ispirati ai principi di 
responsabilità sociale   delle   
imprese.

Il nuovo Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 
81/2008, modificato dal dlgs 106/2009) attribuisce 
all’INAIL un compito preciso  in relazione ai programmi 
di finanziamento alle imprese in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
Nello specifico, il Testo unico 
prevede che l'INAIL finanzi con 
risorse proprie, anche in sinergia con 
le parti sociali e le associazioni 
nazionali di tutela degli invalidi del 
lavoro
1. progetti di investimento e 

formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nelle micro, 
piccole e medie imprese;

2. progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e 
di strumenti di natura organizzativa e gestionale 
ispirati ai principi di responsabilità sociale. 

Ciò ha consentito già nel 2010 uno stanziamento di 60 

milioni di euro, ripartiti in budget regionali, che sarà 
incrementato fino a circa 850 milioni di euro da erogare 
complessivamente nel triennio 2011/2013. 

Per erogare i finanziamenti INAIL 
utilizza la cosiddetta procedura 
“valutativa a sportello” (decreto 
legislativo 123/1998) che consente 
una forte semplificazione, ma 
preserva tutte le garanzie 
necessarie.

Questa procedura si applica a 
“progetti o programmi organici e 
complessi” e prevede che l’istruttoria 

proceda “secondo l'ordine cronologico di presentazione 
delle domande, nonché la definizione di soglie e 
condizioni minime, anche di natura quantitativa, 
connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie 
delle iniziative”.

Il decreto legislativo 123/1998 
regola gli interventi di 
sostegno pubblico per lo 
sviluppo di attività produttive, 
compresi gli incentivi, i 
contributi, le agevolazioni, le 
sovvenzioni e i benefici di 
qualsiasi genere concessi dalle 
amministrazioni pubbliche.

PROCEDURA A SPORTELLO

COME FUNZIONA L’INVIO 
TELEMATICO

In pratica, nel caso INAIL
  
• l’impresa accede via web a un modulo informativo e 

inserisce i dati anagrafici  e quelli specifici relativi al 
progetto che presenta e per il quale chiede il 
contributo: le informazioni richieste riguardano i 
parametri in base ai quali viene effettuata 
l’attribuzione del punteggio;

• se il punteggio soglia complessivo viene superato, 
l’impresa  richiedente può completare la 
compilazione, salvare la domanda e ricevere un 
codice; questo le consentirà nel giorno fissato di 
partecipare alla fase di invio; 

• al ricevimento della domanda il sistema attribuisce 
un numero di protocollo; sul sito INAIL sarà 
pubblicato l’elenco delle domande inviate in ordine 
cronologico.

• la documentazione dovrà essere trasmessa 
utilizzando la Posta elettronica certificata e, nei casi 
in cui è richiesta, la firma digitale. Le imprese che 
non dispongono di firma digitale possono inviare 
copia dei loro documenti scansita elettronicamente, 
provvedendo anche all’inoltro della  documentazione 
originale in formato cartaceo.

CALENDARIO IN QUATTRO MOSSE

Per ognuna di queste fasi sono previsti tempi di 
apertura e chiusura dello sportello on line

1. DOMANDA ON LINE

Le imprese possono utilizzare la procedura ed 
effettuare simulazioni on line dal 28 dicembre fino 
al momento in cui vogliono procedere al 
consolidamento, che va fatto  comunque entro il 7 
marzo 2012.
Con il consolidamento, la procedura rilascia un 
ticket, cioè un codice che individua la domanda in 
maniera univoca. 

2. CALENDARIZZAZIONE

Dopo il 7 marzo, chiusa la fase di compilazione, 
sarà possibile conoscere con certezza il numero 
di domande che hanno superato la soglia di 
punteggio minimo e quindi il numero dei 
potenziali partecipanti su base territoriale. 
Sarà quindi possibile valutare l’opportunità di 
organizzare l’invio distribuendo il carico per 
regione o per gruppi di regioni. 
Il calendario stabilito per gli invii sarà pubblicato 
sul portale dell’INAIL a partire dal 14 marzo.

3. INVIO TELEMATICO

Per l’invio vero e proprio della domanda l’impresa 
utilizzerà il ticket ricevuto al momento del 
consolidamento. 
L’inoltro sarà così limitato ai soli elementi 
identificativi della domanda. Questo riduce assai 
significativamente l’utilizzo delle risorse 
elaborative e il rischio di sovraccarico dei sistemi.
Tutti gli utenti potranno inviare la domanda nel 
periodo di apertura dello sportello on line, senza 
blocco a budget territoriale esaurito.

4. DOPO L’INVIO

Alla chiusura delle operazioni verranno elaborati i 
dati relativi alle domande inviate e sarà 
predisposto l’elenco per regione dei potenziali 
beneficiari in base al budget disponibile, ordinato 
cronologicamente.
Ogni impresa sarà informata della propria 
posizione nell’elenco cronologico.

COM’E’ ANDATA
NEL 2010
Sessanta milioni di euro erano stati già stanziati 
dall’INAIL nel 2010 e assegnati il 12 gennaio 2011: 
finanziati 1.086 progetti, il 98 per cento delle quali nelle 
piccole e medie imprese (in particolare quelle dove è 
più alto il rischio infortunistico).

Per quanto riguarda la tipologia di progetti, quasi tre 
quarti (74 per cento) sono stati relativi a investimenti 
(acquisto attrezzature), il 20 per cento all'adozione di 
modelli organizzativi responsabili e un restante 6 per 
cento  alla formazione. 

Hanno presentato richiesta di finanziamento 
soprattutto aziende manifatturiere  (600 domande, il 
41,7 per cento) e  aziende del settore  costruzioni (295 
domande, pari al 20,5 per cento), con una significativa 
presenza dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (133 
domande, 9,2 per cento). 

Incentivi 2010. Le  imprese finanziate per dimensione 
aziendale (distribuzione percentuale per numero di 
dipendenti)

Incentivi 2010. Lavoratori coinvolti
Tra i progetti in cui andava specificato il numero dei 
lavoratori interessati dal miglioramento (si tratta del 
77% dei finanziati) nell’80% dei casi l’intervento ha 
coinvolto una quota almeno pari al 50% dei lavoratori 
dell’impresa. Per più della metà dei casi (52%) sono 
stati interessati tutti i lavoratori dell’azienda.

Incentivi 2010. Progetti finanziati. Importo medio

Macroarea Numero
progetti

finanziati

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro 

Sud

Isole

Italia 1.086 44.529.659 41.003

Importo medio
finanziato a progetto

Importo
finanziato

322

242

245

170

107

13.674.099

8.331.967

11.404.090

7.022.699

4.096.804

42.466

34.429

46.547

41.309

38.287

49,5%

12,3%
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