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         Aggiornamenti News 17/2022 

         Pisa, 22 Febbraio 2022 

Oggetto: Contributo a fondo perduto a favore d’interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 
 

Aprirà a breve il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 65%, con un massimo di euro 

130.000,00, a favore di investimenti per ridurre/eliminare un rischio ai fini del miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Soggetti beneficiari: Tutte le imprese iscritte alla CCIAA di competenza, con unità produttiva attiva nel 

territorio della Regione cui si inoltra richiesta. Non possono presentare domanda le imprese ammesse e finanziate dal 

2017 in poi. 

Investimenti ammissibili: Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità 

produttiva ed una sola delle seguenti tipologie:  

 Progetti di investimento: Riduzione del rischio chimico; del rumore; derivante da vibrazioni meccaniche; del 

rischio biologico; del rischio caduta dall’alto; del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine 

obsolete; del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete; del rischio incendio; del 

rischio infortunistico mediante acquisto e installazione di dispositivi di protezione per rilevamento automatico 

delle persone; del rischio radon; delrischio sismico; del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di 

inquinamento 

 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, quali: UNI ISO 45001:2018; 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali; modello 

organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008; sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): Riduzione del rischio 

da movimentazione manuale dei pazienti; del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi; 

del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi; del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi 

carichi ad alta frequenza; del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi mediante interventi 

di automazione; del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi nelle attività di pulizia delle 

spiagge 

 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, 

intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile; da mezzi di trasporto; da impianti e 

attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.); di piastrelle e 

pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto; di coperture in 

cemento-amianto; di manufatti, non compresi nelle precedenti tipologie di intervento, contenenti amianto in 

matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti, condutture, ecc.) 

 Progetti d’investimento per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Raccolta di 

rifiuti Ateco E38, Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Ateco E39): Riduzione del 

rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine obsolete; del rischio rumore mediante la realizzazione 

di interventi ambientali;  del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine; del rischio chimico; del rischio 

legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi; del rischio legato ad attività di traino e spinta di 

carichi; del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;  del rischio biologico; 

del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento; del rischio incendio 
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