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F.A.Q.
Allegato A4 –Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
N.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

DOMANDA
RISPOSTA
Quesiti relativi ai progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
È possibile richiedere il finanziamento per
l’acquisto di più attrezzature di lavoro?
Nel
caso
di
acquisto
con
sostituzione,
l’attrezzatura di lavoro da acquistare deve avere
caratteristiche di prestazione e potenzialità
equivalenti
a
quelle
dell’attrezzatura
da
sostituire?
Quale dichiarazione CE di conformità devono
avere le attrezzature per cui si chiede il
finanziamento?

L’Allegato 4 prevede che le attrezzature di lavoro
siano finalizzate alla lavorazione di prodotti
alimentari. Cosa si intende per lavorazione?

Sì, ma solo se tutte le attrezzature di lavoro ricadono nella definizione
data nella nota tecnica dell’Allegato 4.
Le attrezzature di lavoro da acquistare devono avere le principali
caratteristiche operative e funzionali analoghe a quelle sostituite, anche
se eventualmente con prestazioni diverse.
Le attrezzature di lavoro ammissibili a finanziamento devono essere
corredate da una delle seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE
(direttiva macchine) recepita dal d.lgs. 17/10
- dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2014/35/CE
(direttiva bassa tensione) recepita dal d.lgs. 86/16.
Per lavorazione si intende la trasformazione di prodotti alimentari
attraverso, ad esempio, la cottura, la pastorizzazione, la mescolatura,
l’impasto, la trafilatura, il taglio.
Non sono quindi ammissibili al finanziamento le attrezzature di lavoro
che non trasformano i prodotti alimentari, quali ad esempio quelle
destinate alla loro conservazione, pulizia, abbattimento termico.
La destinazione d’uso dell’attrezzatura è riportata nelle istruzioni
predisposte dal fabbricante a corredo dell’attrezzatura di lavoro.

L’Allegato 4 prevede che le attrezzature di lavoro
siano “non a uso domestico”. Da dove si ricava
tale informazione?
Cosa si intende per “rischio di cesoiamento”?
Il rischio di cesoiamento è il rischio che si origina quando due parti non
affilate dell’attrezzatura di lavoro si muovono vicine a sufficienza da
tagliare una parte del corpo. Le parti non affilate possono essere
entrambe in movimento o una ferma e l’altra in movimento.
Sono ammissibili a finanziamento i sistemi No, i sistemi filtranti destinati a essere installati in corrispondenza di
filtranti?
elementi di cucine come piastre, griglie e friggitrici non sono
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È possibile l’acquisto di una cucina a induzione?
4.8

4.9
4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

È possibile l’acquisto di una cucina a gas?
È possibile l’acquisto di una cappa aspirante per
la riduzione del rischio rumore?
In caso di richiesta di una nuova attrezzatura di
lavoro per la riduzione del rischio di taglio (p.es.
affettatrice) è necessario alienare dall’impresa
l’attrezzatura attualmente in uso?
È possibile l’acquisto di attrezzature di lavoro
integrate con elementi di arredo?
Per una micro impresa che effettua l’attività di
ristorazione ambulante è ammissibile un
progetto che prevede il rifacimento della zona
cottura del mezzo mediante l’acquisto di un
banco attrezzato nel quale sono inserite le
attrezzature di lavoro?
Nel caso di un progetto per la riduzione del
rischio di caduta in un ristorante è possibile
chiedere
il
finanziamento
della
nuova
pavimentazione non solo per la cucina ma anche
per la sala?
È ammissibile un progetto che preveda il

ammissibili a finanziamento.
Sono invece ammissibili al finanziamento attrezzature di lavoro, così
come definite nell’Allegato 4, che possiedono sistemi filtranti integrati.
Sì, l’acquisto di una cucina a induzione rientra tra le possibili soluzioni
tecniche che possono essere adottate per la realizzazione delle tipologie
di intervento previste nella sezione 3 della tabella 1 di cui all’Allegato 4
e in particolare per la riduzione del rischio di infortunio da ustione. Tale
rischio può infatti essere presente in caso di contatto con parti calde
delle attrezzature di lavoro.
No, non è ammissibile in quanto le cucine a gas non sono classificabili
“attrezzature di lavoro” così come definite nella nota tecnica di cui
all’Allegato 4.
No, la cappa non è classificabile quale attrezzatura di lavoro così come
definita nella nota tecnica di cui all’Allegato 4. Pertanto essa non è
finanziabile, qualunque sia il rischio che si intende ridurre.
Per le tipologie di intervento di cui alle lettere a)- taglio/cesoiamento e
c)- ustione della sezione 3 della tabella 1 di cui all’Allegato 4, non è
obbligatorio alienare la/e attrezzatura/e di lavoro. Tale possibilità è
comunque una delle scelte adottabili dall’impresa per conseguire la
riduzione del rischio.
I sistemi integrati sono ammissibili al finanziamento limitatamente ai
costi delle attrezzature di lavoro così come definite nella nota tecnica di
cui all’Allegato 4.
Sì, ma limitatamente alle “attrezzature di lavoro” così come definite
nella nota tecnica di cui all’Allegato 4, con l’esclusione quindi degli
eventuali elementi di arredo.

Sì, purché nella valutazione dei rischi dell’impresa richiedente sia
presente il rischio di caduta per i lavoratori che operano all’interno della
sala.
Sì, quale progetto finalizzato alla riduzione del rischio caduta, purché
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4.16

4.17

4.18

rifacimento della pavimentazione dei locali
spogliatoi e dei bagni situati all’interno di un
ristorante e riservati per l’utilizzo da parte dei
dipendenti?
È possibile richiedere il finanziamento per il
rifacimento dell’impianto elettrico?
L’Allegato 4 prevede l’invio in fase di
rendicontazione dei seguenti documenti:
 Dichiarazione di conformità CE
 Marcatura CE
 Libretto di uso e manutenzione
Per quali beni acquistati devono essere forniti?
Sono documenti alternativi tra di loro?

quest’ultimo, per i locali oggetto del rifacimento, sia stato oggetto della
valutazione dei rischi.

No, tale soluzione tecnica non è compatibile con le Tipologie di
intervento di cui alla tabella 1 sezione 3 dell’Allegato 4.
In fase di rendicontazione dovrà essere attestata la conformità CE delle
attrezzature di lavoro acquistate alla direttiva 2006/42/CE (direttiva
macchine) o alla direttiva 2014/35/CE (direttiva bassa tensione).
Mentre per le attrezzature rientranti nel campo della direttiva
macchine si richiede l’invio di tutti e 3 i documenti citati, per le
attrezzature rientranti nel campo della direttiva bassa tensione
macchine è sufficiente l’invio di marcatura CE e libretto di uso e
manutenzione quando la dichiarazione di conformità CE non sia resa
disponibile dal fabbricante.
In base all’articolo 5 del bando, i destinatari dei Il codice Ateco 2007 può essere riferito anche ad un’attività secondaria
finanziamenti per i progetti per micro e piccole svolta dall’impresa.
imprese operanti in specifici settori di attività di
cui all’allegato 4 devono essere in possesso di
uno dei codici ATECO 2007 indicati. Si chiede se
tale classificazione debba riguardare l’attività
prevalente dell’impresa o sia sufficiente che una
delle attività, anche se secondaria, sia
classificata con uno di tali codici.
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