
 

COMUNE DI RAGALNA 

Assessorato al commercio 

 

AVVISO 

 

Anche quest’anno l’INAIL finanzia, in conto capitale, le spese sostenute dalle imprese per progetti di miglioramento 

dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le idee ammissibili a finanziamento sono: 

1. Progetti di investimento:ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro e 

rifacimento dell’impianto elettrico, installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature, modifiche 

del ciclo produttivo aziendale, interventi per la riduzione o eliminazione di fattori di rischio 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: adozione di sistemi di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro c.d. SGSL 

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività:progetti presentati da imprese che 

svolgono attività di ristorazione, catering, bar, minimercati e commercio al dettaglio di altri prodotti finanziari, che 

abbiano la finalità di ridurre e/o eliminare il rischio di taglio, ustioni, cadute e rumore. 

 

Contributo erogabile 

Il contributo erogabile è a fondo perduto e viene assegnato fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo 

l’ordine cronologico di arrivo.  

l’INAIL incentiva il 65% dell’investimento, con un contributo minimo ammissibile pari a € 5.000,00 ed uno massimo di 

130.000,00 euro. 

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il finanziamento minimo è pari ad euro 

2.000,00 e massimo ad euro 50.000,00. 

 

La presentazione delle domande è prevista, attraverso una procedura esclusivamente telematica, a partire dal 19 

Aprile prossimo. 

 

Al fine di promuoverne il contenuto, si sta valutando la possibilità di organizzare un seminario informativo 
con i tecnici delle Direzione territoriale Inail. Lo svolgimento del seminario è subordinato al raggiungimento di 
un numero minimo di aziende partecipanti. La data di eventuale svolgimento dello stesso è fissata per il 
prossimo 13 Aprile h:9:30 presso la sede ConfCommercio di Catania - Via Mandrà. 
 

IN ALLEGATO:SCHEDA ADESIONE da far pervenire al comune entro le ore 12,00 del 06 Aprile 2017 

Per info contattare 3294380680  
 
Certi della sua partecipazione, si porgono cordialita’ 
 

Ragalna li. 02/04/2017 

 

                                                                                                              L’Assessore al commercio 

                                                                                                                       Emanuele Motta 
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SCHEDA ADESIONE SEMINARIO “BANDO ISI 2017 Miglioramento sicurezza sul lavoro”.  

 

SCHEDA ADESIONE  

SEMINARIO TECNICO 13  APRILE 2017 

Il seminario è gratuito. 

 

Azienda_______________________________________________________________ 

 

Indirizzo______________________________________________________________ 

 

C.a.p.___________ Città____________________________Prov._______________ 

 

Tel.___________________ Cell.____________________ fax___________________ 

 

E-mail_______________________________ sito web________________________ 

 

Referente dell’Azienda________________________________________________ 

 

 

 

 

Settore:__________________________________________________________________ 


