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Riepilogo progetti ammissibili a contributo 
Asse 1.1: Progetti d’investimento volti a 

a. Riduzione del rischio chimico (acquisto e 
installazione di impianti di aspirazione e captazione 
gas, fumi etc.; cappe aspirazione; cabine 
verniciatura/spruzzatura; sistemi di isolamento 
dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento 
agenti chimici, ecc.) 
• altri impianti e/o altre macchine, ad esclusione di 
quelle mobili 
b. Riduzione del rischio rumore mediante la 
realizzazione di interventi ambientali (Acquisto e 
installazione di pannelli fonoassorbenti, cabine, 
cappottature, schermi acustici, separazioni, 
silenziatori, sistemi antivibranti, trattamenti 
ambientali) 
c. Riduzione del rischio rumore mediante la 
sostituzione di trattori agricoli, forestali e di macchine  
d. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni 
meccaniche (sostituzione di macchine per la riduzione 
del rischio da vibrazione mano-braccio e corpo intero) 
e. Riduzione del rischio biologico (misure di 
contenimento e di prevenzione) 
f. Riduzione del rischio di caduta dall’alto (Acquisto e 
installazione permanente di ancoraggi: puntuali, lineari 
flessibili e lineari rigidi) 
g. Riduzione del rischio infortunistico mediante la 
sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine 
obsoleti 
h. Riduzione del rischio infortunistico mediante la 
sostituzione di macchine non obsolete 
i. Riduzione del rischio incendio 
l. Riduzione del rischio infortunistico mediante 
l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione 
per il rilevamento automatico delle persone 
m. Riduzione del rischio radon 
n. Riduzione del rischio sismico 
o. Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati 
e/o sospetti di inquinamento 

Asse 1.2: Progetti di responsabilità sociale e 
per l’adozione di modelli organizzativi 

a. Adozione di un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 
45001:2018 
b. Adozione di un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto 
da Accordi Inail-Parti Sociali  
c.  Adozione di un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro non rientranti nei 
casi precedenti, secondo le linee guida UNI-
INAIL o secondo la UNI ISO 45001:2018 
d. Adozione di un modello organizzativo e 
gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/08 
asseverato in conformità:  
- alla norma UNI 11751-1:2019 per il settore 
delle costruzioni edili e di ingegneria civile 
-  alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 
per il settore dei servizi ambientali territoriali 
e. Adozione di un modello organizzativo e 
gestionale conforme all’art. 30 del d.lgs. 
81/2008 non asseverato 
f. Adozione di un sistema di responsabilità 
sociale certificato SA 8000 
g. Modalità di rendicontazione sociale 
asseverata da parte terza indipendente. 
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Asse 2: Progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi (MMC) 

 
a. Riduzione del rischio da movimentazione 
manuale dei pazienti (mediante modifica delle 
strutture murarie e l’acquisto dei seguenti 
dispositivi medici e dei relativi accessori che 
consentono di spostare più facilmente le 
persone) 
b. Riduzione del rischio legato ad attività di 
sollevamento e abbassamento di carichi 
(mediante acquisto di diversi tipi macchine) 
c. Riduzione del rischio legato ad attività di 
traino e spinta carichi (mediante acquisto di 
diversi tipi macchine) 
d. Riduzione del rischio legato ad attività di 
movimentazione di bassi carichi ad alta 
frequenza  
e. Riduzione del rischio legato ad attività di 
movimentazione manuale di carichi mediante 
interventi di automazione 
f. Riduzione del rischio legato ad attività di 
movimentazione manuale di carichi nelle 
attività di pulizia delle spiagge 

 

Asse 3: Progetti di Bonifica da materiali 
contenenti amianto (MCA) 
 
Sono ammissibili tutte le spese direttamente 
necessarie all’intervento, secondo i seguenti 
massimali: 

✓ Massimo 60 €/mq per la bonifica e 
rifacimento della copertura: il trasporto e 
lo smaltimento dei rifiuti contenenti 
amianto prodotti, l’acquisto e la posa in 
opera della copertura sostitutiva e degli 
elementi edili ad essa accessori; le spese 
edili accessorie e quelle per l’esecuzione 
dei lavori in sicurezza; le spese per la 
predisposizione e la presentazione 
all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ai 
sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008. 

✓ Massimo 20 €/mq per le spese di bonifica 
di eventuali strutture piane in MCA 
(controsoffitti, sotto coperture, 
pavimentazioni o pareti verticali) 

✓ Spese tecniche e assimilabili sono 
finanziabili entro la percentuale massima 
del 10% rispetto ai costi delle spese di 
progetto con un importo massimo 
complessivo di 10.000 euro. 

 

Asse 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 
 Codici Ateco ammissibili: 
- 56.21.00: Catering per eventi, banqueting  
- 56.29.10: Mense  
- 56.29.20: Catering continuativo su base contrattuale  
- 56.10.11: Ristorazione con somministrazione  
- 56.10.12: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
- 56.10.20: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
- 56.10.41: Gelaterie e pasticcerie ambulanti  
- 56.10.42: Ristorazione ambulante  
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- 56.10.50: Ristorazione su treni e navi 
- 56.30.00: Bar e altri esercizi simili senza cucina  
- 56.10.30: Gelaterie e pasticcerie  
- 47.11.40: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  
- 47.29.90: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 
a. Riduzione del rischio infortunistico  
b. Riduzione del rischio incendio  
c. Riduzione del rischio biologico 
d. Riduzione del rischio chimico 

  

Asse 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli  
 

a. Adozioni di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della 
sostenibilità globali dell’azienda agricola (acquisto di macchina agricola o forestale 
priva di motore che determina un miglioramento del rendimento e della 
sostenibilità globali dell’azienda agricola) 
 

b. Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti 
 a) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale 
alimentata a gasolio avente, per almeno tre parametri, valori delle emissioni 
inquinanti inferiori di oltre il 50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa; 
b) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale 
alimentata a gasolio avente, per almeno tre parametri, valori delle emissioni 
inquinanti inferiori dal 30 al 50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa; 
c) Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina avente, per 
almeno un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai 
valori limite previsti dalla vigente normativa;  
d) Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina avente, per 
almeno un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% ai 
valori limite previsti dalla vigente normativa; 
e) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale con 
motore elettrico o a metano; 
f) Acquisto di attrezzatura intercambiabile che permette un abbattimento delle 
emissioni inquinanti attraverso la riduzione del consumo di carburante della 
macchina motrice o del trattore del 30% rispetto ad analoga attrezzatura 
intercambiabile di proprietà dell’impresa. 

 

http://www.finimpresa.it/
mailto:info@finimpresa.it

