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Oggetto: Contributo a fondo perduto BANDO INAIL  
 

Scade il 29 Maggio il bando INAIL che prevede un contributo a fondo perduto del 65% (con un max di 
130.000,00 euro) a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese per investimenti che migliorano la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

 
I rischi da eliminare e/o ridurre prevedono differenti interventi d’investimento da realizzare dopo il 29 Maggio 
che riportiamo di seguito: 
 

 Rischio chimico: impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri; cappe di aspirazione; 
cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura; sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di 
caricamento agenti chimici, ecc.); altre macchine e/o impianti 

 Rischio rumore: pannelli fonoassorbenti; cabine; cappottature; schermi acustici; separazioni; silenziatori; sistemi 
antivibranti; trattamenti ambientali 

 Rischio derivante da vibrazioni meccaniche: martelli demolitori; perforatori; picconatori elettrici, idraulici, 
pneumatici; seghe e motoseghe; decespugliatori, tagliaerba; motocoltivatori; chiodatrici; compattatori vibro-
cemento; limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici; cubettatrici; ribattitrici; trapani a percussione e avvitatori 
ad impulso; macchine con operatore a bordo 

 Rischio biologico (contaminazione da agenti biologici): ristrutturazione e/o modifica degli ambienti al fine di 
separare le zone a rischio, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del 
personale; installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria; realizzazione o 
trattamento di superfici che limitino il rischio o che siano di facile disinfezione; acquisto di sistemi di aspirazione 
localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti; 
acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione; acquisto di dispositivi 
per la disinfezione e/o sterilizzazione dell’aria; modifica di impianti dell’acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati 

 Rischio di caduta dall’alto: Ancoraggi puntuali, lineari flessibili, lineari rigidi 
 Rischio infortunistico: sostituzione di macchine non obsolete, alienate mediante rottamazione o permuta presso 

il rivenditore con il quale si perfeziona l’acquisto 
 Rischio sismico: scaffalature antisismiche 
 Rischio da lavorazioni in spazi confinanti e/o sospetti di inquinamento: sistemi di monitoraggio ambientale; 

sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e 
depurazione; dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni; dispositivi e sistemi per il recupero dei 
lavoratori che operano in tali ambienti 
 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 
scadenze. 

 
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a 

fronte di specifiche richieste. 
Cordiali saluti 
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