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Allegato 4 –Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

 

N. DOMANDA RISPOSTA 

Quesiti relativi ai progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

4.19 

Per un intervento volto alla riduzione del rischio 

di caduta è finanziabile l’eliminazione di due 

gradini posti all’ingresso del minimercato, 

sostituendoli con uno scivolo che elimini la 

barriera architettonica? 

Secondo quanto riportato nella nota tecnica dell’Allegato 4, l’intervento 

di riduzione del rischio di caduta si riferisce allo scivolamento o 

inciampo su pavimenti, gradini, grate di scarico. Pertanto l’eliminazione 

di gradini di ingresso può essere finanziata se essi comportano un 

rischio di caduta per i lavoratori. Lo scivolo che sostituisce i gradini 

dovrà avere caratteristiche antiscivolo compatibili con i requisiti previsti 

dall’Allegato 4 per le nuove pavimentazioni.  

Il progetto non può invece essere finanziato come eliminazione della 

barriera architettonica per gli utenti in quanto tale finalità non rientra 

tra quelle dell’Avviso pubblico. 

4.20 

Per un intervento di riduzione del rischio di taglio 

e /o cesoiamento è finanziabile l’acquisto di 

nuove affettatrici che rispondano ai requisiti di 

sicurezza e di igiene previsti dalla normativa, 

che sostituiscano altre presenti attualmente nel 

punto vendita e di proprietà dell’impresa? Il 

numero deve corrispondere a quelle che si 

rottamano oppure no? 

In linea generale, l’acquisto di nuove affettatrici, che non devono 

essere a uso domestico, è finanziabile per la riduzione del rischio di 

taglio e/o cesoiamento.  

Quanto al numero delle nuove attrezzature di lavoro, l’Allegato 4 non 

pone delle condizioni specifiche in quanto esso deve essere motivato in 

termini di riduzione del rischio di taglio per le specifiche condizioni 

operative dell’impresa richiedente. 
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4.21 

Per un intervento di riduzione del rischio rumore 

è finanziabile la sostituzione di 2 pozzetti 

congelatori con 1 pozzetto più grande e meno 

rumoroso? Si deve certificare il valore iniziale di 

rumore (dei pozzetti da sostituire) comparandoli 

al valore di rumore del pozzetto nuovo? 

L’acquisto di un pozzetto congelatore non è finanziabile in quanto non 

opera una lavorazione degli alimenti come richiesto dall’Allegato 4 e 

specificato nella FAQ 4.4. 

 

 


