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TEMATICHE AMMISSIBILI 
 
 

Asse Tipologia Intervento 
Asse finanziamento 1  

INVESTIMENTI 
 

L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 
misura del 65% sempreché sia compreso tra il 
contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il 

contributo massimo erogabile di 130.000 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse finanziamento 1.2  
ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI 

E DI RESPONSABILITA’ SOCIALE 
 

. 

 

- Riduzione del rischio chimico; 
- Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali; 
- Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di 

macchine;  
- Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche;  
- Riduzione del rischio biologico;  
- Riduzione del rischio di caduta dall’alto;  
- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di 

macchine obsoleti;  
- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete,  
- Riduzione del rischio sismico;  
- Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.  
 

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 
45001:2018; 

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

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei 
casi precedenti  

- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 
asseverato  

- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non 
asseverato  

- Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000  
- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  

 

Asse finanziamento 2 
RIDUZIONE DEL RISCHIO DA 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

 
L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 
misura del 65% sempreché sia compreso tra il 
contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il 
contributo massimo erogabile di 130.000 euro 

 

 
 

- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti  
- Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di 

carichi  
- Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi  
- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta 

frequenza  
 

Asse finanziamento 3 
BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO 
 

L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 
misura del 65% sempreché sia compreso tra il 
contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il 

contributo massimo erogabile di 130.000 euro. 

 

- 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 coperture in cemento-amianto;  
- Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti 

amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, condutture, 
ecc.).  
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Asse finanziamento 4 
MICRO E  PICCOLE IMPRESE OPERANTI 

IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’ 
 

L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 
misura del 65% sempreché sia compreso tra il 
contributo minimo erogabile di 2.000 euro e il 
contributo massimo erogabile di 50.000 euro. 

SETTORE PESCA 
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;  
- Riduzione del rischio infortunistico; 
- Riduzione del rischio emergenza; 
- Riduzione del rischio rumore e vibrazioni; 
- Riduzione del rischio incendio ed esplosione;  
- Riduzione del rischio ambientale.  
 
SETTORE TESSILE-CONFEZIONE-ARTICOLI IN PELLE E CALZATURE  

- Riduzione del rischio infortunistico,  
- Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali,  
- Riduzione del rischio chimico,  
- Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi;  
- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;  

 

Asse finanziamento 5  
MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI 

NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE 
AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI 

AGRICOLI 

  
 L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 

misura massima del 40% (50% per giovani 
imprenditori agricoli) del costo ammissibile, 

sempreché compreso tra il contributo minimo 
erogabile di 1.000 euro e il contributo massimo 

erogabile di 60.000 euro. 

 
 
 
 
 

- Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità 
globali dell'azienda agricola  

- Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti  
 

 
 

 


