
 

Le opportunità per i consulenti e le imprese in 
materia di FINANZIAMENTI PUBBLICI per la 

formazione e la sicurezza aziendale  
 

BENVENUTI! 



1. Interventi ordinari 
 

2. Interventi straordinari 

I COSTI DELLA SICUREZZA  



Interventi ordinari 
 

 Redazione DVR 

 Formazione del DL e lavoratori (formazione obbligatoria) 

 Acquisto DPI 

 Applicazione delle norme 

 Altro… 

I COSTI DELLA SICUREZZA  



Interventi straordinari 
 

 Sostituzione macchine 

 Interventi strutturali 

 Impianti 

 Altro… 

I COSTI DELLA SICUREZZA  

Gli interventi straordinari per la sicurezza  
possono costituire un problema                         

per l’azienda… 



Diversi studi hanno dimostrato 
che i costi indiretti o nascosti di 
un incidente possono essere 

fino a 36 volte maggiori dei 
costi diretti.  

 

In pratica, i costi diretti di un 
incidente rappresentano la 
punta di un iceberg quando 
vengono comparati con i costi 
totali. 

Costi diretti 
€ 1 

Costi indiretti 
€ 8-36 

I COSTI DELLA NON  SICUREZZA!!  



I COSTI DELLA NON  SICUREZZA!! 

Fallire nella corretta gestione della salute e sicurezza sul 
posto di lavoro porterà inevitabilmente a degli incidenti.  
 

DANNI PER IL LAVORATORE 
 Perdita di guadagno; 

 Perdita di bonus e straordinari; 

 Costi addizionali in termini di tempo e denaro per 
spostamenti in ospedali; 

 Problemi relativi alla vita personale/familiare; 

 Dolore e sofferenza , fisica e psicologica, sia temporanea 
che permanente; 

 Perdita di fiducia nell’azienda e Datore di Lavoro 



I COSTI DELLA NON  SICUREZZA!! 
DANNI PER IL DATORE DI LAVORO 
 

 Perdita generale di business; 

 Richieste di compensazione verso il datore di 
lavoro e assicurazioni; 

 Danni ad edifici, macchinari, veicoli e/o 
ambiente; 

 Multe risultanti dagli organi competenti; 

 Costi per giorni di malattia pagati; 

 Aumento del premio del premio INAIL dopo 
l’incidente; 

 Costi per spese legali; 



I COSTI DELLA NON  SICUREZZA!! 

DANNI PER IL DATORE DI LAVORO 

 Perdita di tempo per investigazione e 

indagini sull’incidente; 

 Costi per pagamento di straordinari; 

 Tempi per l’assunzione e il training di 

nuovo personale; 

 Costi per pratiche amministrative; 



I COSTI DELLA NON  SICUREZZA!! 

DANNI PER IL DATORE DI LAVORO 

 Ritardi nella produzione; 

 Pagamento di straordinari; 

 Perdita d’immagine; 

 Costi per l’assunzione e il training di nuovo personale; 

 Abbassamento del morale della forza lavoro con 

successiva perdita di produttività. 



Interventi straordinari 
 

 Sostituzione macchine 

 Interventi strutturali 

 Impianti 

 Altro… 

I COSTI DELLA SICUREZZA  

Gli interventi straordinari per la sicurezza  
possono costituire un problema                         

per l’azienda… 



Alcuni esempi di interventi STRAORDINARI: 
 

1. Rinnovo del parco macchine perché obsolete 

2. Rimozione amianto e rifacimento copertura 

3. Messa a norma di impianti 

4. Automatizzazione di processi lavorativi 

 

 



Interventi straordinari… 



1. CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI 

2. CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO 

3. CREDITO D’IMPOSTA INCENTIVI INDUSTRIA 4.0 

4. NUOVA  SABATINI   

5. BANDI REGIONALI 

6. FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO I FONDI 

INTERPROFESSIONALI 

7. BANDO ISI INAIL 2020 

 

LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA FINANZA AGEVOLATA 

   Vediamone alcuni… 



1. CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI 

VALORE DEL CREDITO D’IMPOSTA: 10%    

(15% per beni funzionali allo smart working) 

FRUIZIONE:  Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente 

in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di 
pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni 
immateriali. 
 



2. CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO 

VALORE DEL CREDITO D’IMPOSTA:  

 45% per le piccole imprese 

 35% per le medie imprese 

 25% per le grandi imprese 

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, 
Sardegna e Abruzzo) 

FRUIZIONE:  Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente 

in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di 
pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni 
immateriali. 
 



3. CREDITO D’IMPOSTA INCENTIVI INDUSTRIA 4.0 

VALORE DEL CREDITO D’IMPOSTA: 50% 
(per investimenti fino a 2,5 mln di euro)   

FRUIZIONE:  Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente 

in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di 
pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni 
immateriali. 
 



4. NUOVA  SABATINI     

VALORE DEL CONTRIBUTO: 15,43% 
(del costo del bene acquistato)   

FRUIZIONE: unica quota al termine degli investimenti 



5. BANDI REGIONALI 

QUALI BANDI SONO ATTIVI NELLA TUA REGIONE? 



6. FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO I FONDI 
INTERPROFESSIONALI 

Tutte le aziende hanno a disposizione la possibilità di formare - in modo 
completamente gratuito - i propri dipendenti. 



6. FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO I FONDI 
INTERPROFESSIONALI 

   Quali sono i vantaggi? 

 accrescere la competitività dell’impresa; 

 ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione; 

 partecipare attivamente a iniziative formative adeguate ai bisogni e alla realtà 

dimensionale dell’impresa; 

 soddisfare le proprie esigenze formative; 

 consolidare la capacità dell’azienda di trovare nuovi sbocchi nel mercato, grazie 

all’aumento di know-how conseguente alla valorizzazione professionale dei 

dipendenti. 



6. FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO I FONDI 
INTERPROFESSIONALI 

…ma la gestione dei fondi 
interprofessionale è complicata 

Come beneficiare di questa opportunità nel modo più semplice 

ed efficace? 

 

Il modo più semplice è quello di affidare l'attività di gestione della 

procedura di finanziamento a un service esterno   



7. BANDO ISI INAIL 2020 

VALORE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 65% 
(contributo massimo € 130.000,00)   

FRUIZIONE:  
 ACCONTO DEL 50% prima di effettuare l’investimento 
 SALDO a completamento della realizzazione del progetto 



GLI AIUTI SONO CUMULABILI  
PURCHÈ NON  SUPERINO IL COSTO DEI 
BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE 



1. Maggiore tranquillità per l’RSPP 

2. Rimunerazione economica 

3. Fidelizzazione del cliente 

FORNIRE QUESTO TIPO DI CONSULENZA COSTITUISCE 
UN’OPPORTUNITÀ PER IL CONSULENTE    



SI TRATTA DI OPPORTUNITÀ CONCRETE?    



Esempio REALE: MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L. 

2012: Bando ISI Inail    € 130.000 (sostituzione autogru) 
2015: Bando ISI Inail    € 100.000 (rimozione amianto) 
2018: Bando ISI Inail   € 130.000 (automatizzazione officina) 
2018: Credito d’Imposta   € 680.000 (incentivi già fruiti) 
2019: Bando Regionale    € 900.000 (fondo perduto) 
2013/2020: Formazione    € 30.000 (fondi interprofessionali) 

€ 1.970.000,00 



IL BANDO ISI INAIL 2020 

 

Il Bando Isi 2020 
 Con l’Avviso pubblico Isi 2020 Inail messo a disposizione 

 € 211.226,450  
contributi a fondo perduto  

 
suddivisi in 4 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari 

 

Dal 2010 ad oggi l’INAIL ha messo a 
disposizione delle aziende  

oltre 2 miliardi a fondo perduto 



RIDUZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

INTERVENTI REALIZZABILI:  
  

 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 



RIDUZIONE DEL RISCHIO RUMORE MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI 

INTERVENTI REALIZZABILI:   

 pannelli fonoassorbenti 

 cabine 

 cappottature 

 schermi acustici 

 separazioni 

 silenziatori 

 sistemi antivibranti 

 trattamenti ambientali 



RIDUZIONE DEL RISCHIO RUMORE MEDIANTE LA 

SOSTITUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E DI MACCHINE 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e 
semoventi ad esclusione di quelle mobili con operatore a bordo;  
Le macchine acquistate dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni: 
• LpA ≥ 2 dB(A) 
• LwA ≥ 2 dB(A) 

I trattori agricoli e forestali da sostituire devono essere stati immessi per la 
prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997 



RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA 

VIBRAZIONI MECCANICHE 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
1. martelli demolitori 
2. perforatori 
3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici 
4. seghe e motoseghe 
5. decespugliatori, tagliaerba 
6. motocoltivatori 
7. chiodatrici 
8. compattatori vibro-cemento 
9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici 
10. cubettatrici 
11. ribattitrici 
12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso 

Vibrazioni corpo intero 
 
MACCHINE CON 
OPERATORE A BORDO   
 



RIDUZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
 
a) misure di contenimento:  
• ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro   
• installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione 

forzata dell’aria  
• realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di 

contaminazione o che siano di facile disinfezione  

b) misure di prevenzione:  
1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre 
il rischio di esposizione agli agenti biologici  
2. acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di 
strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro  
3. modifica di impianti dell’acqua sanitaria al fine di prevenire la 
contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni   



RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
Acquisto e installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi: 
 puntuali 
 lineari flessibili 
 lineari rigidi 



Riduzione del rischio infortunistico mediante la 

sostituzione di trattori agricoli e di macchine 
obsoleti 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
 Le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state 

immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE   

 
 I trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono 

essere stati immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente 
al 1 gennaio 1998 

 
 
LE MACCHINE E I TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI SOSTITUITI DEVONO 

ESSERE ALIENATI DALL’IMPRESA ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
ROTTAMAZIONE. 



Riduzione del rischio infortunistico mediante la 

sostituzione di macchine non obsolete 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
 
Le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse 
sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE   
 
 
le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa secondo una 
delle seguenti modalità:  
• rottamazione;  
• permuta presso il rivenditore con il quale si perfeziona l’acquisto.  
  

 



Riduzione del rischio sismico 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
 
Acquisto e posa in opera di scaffalature antisismiche. 

ATTENZIONE!! 
1. Il sito produttivo deve ricadere ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 
 
2. Le nuove scaffalature antisismiche devono essere conformi alla 

norma tecnica EN 16681. Non sono ammessi l’adeguamento di 
scaffalature esistenti e l’acquisto di scaffalature antisismiche usate. 
Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall’impresa   

. 



Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti 
confinati e/o sospetti di inquinamento 

INTERVENTI REALIZZABILI:   

Riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione attraverso 

l’acquisto di:  

 sistemi di monitoraggio ambientale  

 sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti 

confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura 

e le attività di pulizia e depurazione  

 dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti 

confinati e/o sospetti di inquinamento  

 dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali 

ambienti  

  
 
  



Riduzione del rischio da movimentazione manuale 
dei pazienti 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
• Modifica delle strutture murarie volte ad ampliare gli spazi di manovra 

dei reparti 
 
• Acquisto dei seguenti dispositivi medici: 

 teli ad alto scorrimento 
 tavole di scorrimento 
 assi in materiale rigido 
 cinture ergonomiche 
 carrozzine 
 dischi girevoli 
 ausili specifici per grandi obesi 
 attrezzature idonee al sollevamento di pazienti   
 sostituzione di letti di degenza  

 
  



Progetti di bonifica da materiali contenenti 
amianto 

INTERVENTI REALIZZABILI:   
 Rimozione di coperture in cemento-amianto e RICOPERTURA 

 

 Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, 
controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile  
 

 Rimozione di MCA da mezzi di trasporto  
 

 Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, 
isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.) 
 

 Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi 
eventuali stucchi e mastici contenenti amianto  
 

 Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti tipologie di 
intervento  



…le possibilità di entrare in graduatoria sono 
basse e il progetto è difficile da gestire…   



I nostri numeri con il bando ISI Inail  
 

€ 13.000.000,00 finanziamenti ottenuti con il bando ISI-INAIL 

     
98%  le pratiche portate a finanziamento dopo il superamento del clik-
day 

           
100%  le aziende che hanno superato il clik day nell’asse amianto nel 
2018/20 

    
49% le aziende che hanno superato il clik day negli altri assi 



“chi non risica non rosica” 



QUESTION TIME 



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE 


