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AGEVOLAZIONE 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO pari al 65% delle spese ammissibili, per interventi 

migliorativi dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Contributo massimo 

130.000 €. 

BENEFICIARI 

TUTTE LE IMPRESE del territorio nazionale che, al momento della domanda non 

abbiano chiesto né ricevuto altri contributi sul progetto oggetto della domanda; 

non abbiamo ottenuto il provvedimento di ammissione sui bandi INAIL 2018, 2020, 

2021 e per gli avvisi Isi 2018, Isi Agricoltura 2019/2020. 

PROGETTI 

AMMISSIBILI 

Sono ammessi gli interventi finalizzati: 

• alla rimozione dell’amianto con successivo trasporto e smaltimento, anche 

previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata; 

• rifacimento del manto di copertura e degli elementi ad esso accessori, tra 

cui le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda. Non sono invece 

finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di 

sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, 

delle orditure, dei solai, delle travature e i moduli fotovoltaici non integrati 

nella copertura, ma sovrapposti ad essa. 

• spese tecniche fino ad un massimo del 10% del totale del progetto (importo 

massimo di € 10.000): la redazione della perizia giurata; la produzione di 

progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati; la direzione lavori e il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; la produzione di ogni 

documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla 

normativa; le denunce di messa in servizio di impianti; le relazioni e 

dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa; la determinazione 

analitica dell’amianto  effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero 

della Salute; la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni 

o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. 

 

Importo massimo agevolabile per gli interventi di rimozione e ricopertura: 60 €/mq. 

 

La nuova copertura può comprendere impianti fotovoltaici integrati nei quali i 

moduli fotovoltaici sostituiscono gli elementi di copertura. 

 

Le spese di progetto relative alla bonifica di strutture piane quali controsoffitti, 

sottocoperture, pavimentazioni o pareti verticali possono essere agevolate nella 

misura massima di 20 € /mq di manufatto da rimuovere. 

 

Gli interventi devono essere avviati a partire dal 17 giugno 2023 (ovvero dopo la 

chiusura della procedura informatica). 

TEMPI E NOTE 

La procedura informatica per la compilazione della domanda sarà disponibile dal 

2 maggio 2023 al 16 giugno 2023.  

 

In attesa della data del click-day per la protocollazione della domanda. 

Regime de minimis. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Per il contenuto della presente scheda si ricorda che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti 

ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 
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