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Progetti finanziabili - vendita e/o permuta – perizia asseverata

• Nel caso di vendita o permuta delle macchine sostituite:

Finanziamento = quota a carico INAIL – (importo vendita/permuta – quota a carico impresa)

• Nel caso di vendita o permuta delle macchine sostituite nell’ambito dei progetti per riduzione

del rischio rumore, vibrazioni meccaniche e infortunistico mediante sostituzione di

macchine non obsolete:

Finanziamento = quota a carico INAIL – 50% importo vendita/permuta

• La perizia ASSEVERATA nella sua interezza, compresi gli allegati, deve essere sottoscritta

con firma digitale e redatta da un tecnico abilitato
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1.1– Progetti di investimento

1.2 – Modelli organizzativi e responsabilità sociale

2 – Movimentazione manuale dei carichi (MMC)

3 - Bonifica da materiali contenenti amianto

4 - Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

5 - Micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria

3

Allegati



Allegato 1.1 - PROGETTI DI INVESTIMENTO
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Progetti di investimento – Tipologie di progetti ammissibili

Macchine

Acquisto non usate e conformi al d.lgs. 17/2010 (recepimento DIR 2006/42/CE) 

Sostituzione di piena proprietà dell’impresa al 31 dicembre 2017

Alienazione vecchie insieme ai relativi accessori/utensili e alle relative attrezzature
intercambiabili inseriti nel progetto

Novità

Recepimento
89/392/CEE

Recepimento 
2006/42/CE

Modalità di alienazione
Rottamazione

Vendita 
Permuta o 
Rottamazione

Permuta o
Rottamazione

Immissione sul mercato 
macchina vecchia
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Progetti di investimento – Tipologie di progetti ammissibili

Macchine

Le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni, a

meno di situazioni particolari debitamente motivate:

- analogo tipo; sono simili per denominazione generica, funzione e caratteristiche tecniche

- allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili; 

- prestazioni (potenza, dimensioni, ecc.); devono essere confrontati gli indicatori di prestazione 
ritenuti più significativi

• non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato dopo il recepimento 
della direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE)

• non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato prima del recepimento 
della direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE)

Novità



Avviso pubblico ISI 2018
7

Progetti di investimento – Tipologie di progetti ammissibili

Trattori

Acquisto non usati e omologati in conformità con il Regolamento UE 167/2013 

Sostituzione di piena proprietà dell’impresa al 31 dicembre 2017

I trattori acquistati rispetto a quelli alienati devono rispettare le seguenti condizioni:

- medesime caratteristiche come definite dal Regolamento UE 167/2013;

- prestazioni (potenza, dimensioni, ecc.):

• non superiori del 30% per i trattori immessi per la prima volta sul mercato dopo il 
31 dicembre 1997

• non superiori del 50% per i trattori immessi per la prima volta sul mercato prima
del 1 gennaio 1998

Novità

1 gennaio 1998

Modalità di 
alienazione Rottamazione

Vendita, Permuta 
Rottamazione

Immissione sul mercato 
vecchio trattore
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Allegato 1.1 – Tipologia di intervento

a Riduzione del rischio chimico 80

b Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 85

c Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori e macchine 65

d Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche 65

e Riduzione del rischio biologico 80

f Riduzione del rischio di caduta dall’alto 85

g Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori e di macchine obsolete 70

h Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete 60

i Riduzione del rischio sismico 75

l Riduzione del rischio da lavorazione in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento 90

Progetti di investimento – Tipologie di progetti ammissibili



Progetto sostituzione di:

- macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e semoventi

- trattori agricoli e forestali
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Progetti di investimento – Schede di dettaglio Tipologie di interventi

RISCHIO RUMORE mediante sostituzione di trattori e macchine              

Parametri Vecchie macchine Nuove macchine

LpA > 80 dB(A)

LpA e LWA ≤ 2 dB(A) 

Trattori - Categorie Livello rumorosità nuovi

T1 e C1 LOM ≤ LLIM - 4 dB(A) 

Altre Categorie LOM ≤ LLIM - 2 dB(A) 

Vecchie macchine immesse sul mercato dopo recepimento DIR 2006/42/CE

Vecchi trattori immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 1997

Condizioni ante e post

Lex > 80 dB(A)

Scheda C 

Sono escluse le macchine mobili con
operatore a bordo e le attrezzature
intercambiabili

Dichiarati dal 
fabbricante
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Progetti di investimento – Schede di dettaglio Tipologie di interventi
Scheda C 

Perizia – Rumore mediante sostituzione di macchine e trattori



Progetto di riduzione del rischio:

Vibrazioni mano-braccio Vibrazioni corpo intero 

- martelli demolitori - macchine con operatore a bordo 

- perforatori

- trapani , ecc.
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Progetti di investimento – Schede di dettaglio Tipologie di interventi

Condizioni ante e post

I valori di esposizione iniziale sono
superiori al valore inferiore di azione

RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE mediante sostituzioni di macchine

A(8) m/s2 Vibrazioni

> 2,5 Mano-braccio

> 0,5 Corpo intero

Emissione  
vibratoria

Vecchia macchina
m/s2

Nuova macchina

ahv > 2,5 emissione vibratoria inferiore 
di almeno il 20% rispetto alla 

vecchia
aw > 0,5

Vecchie macchine immesse sul mercato dopo recepimento DIR 2006/42/CE

Non sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali e le attrezzature intercambiabili destinate ad 
essere collegate a macchine con operatore a bordo.

Scheda D 

Dichiarati dal 
fabbricante

Novità



Progetti finanziabili: Sostituzione di macchine e trattori obsoleti:

• Macchine immesse sul mercato prima del recepimento della DIR 98/37/CE

(ex 89/392/CEE)

• Trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato prima del

1 gennaio 1998
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Progetti di investimento – Schede di dettaglio Tipologie di interventi

RISCHIO INFORTUNISTICO - Sostituzione di trattori e macchine obsoleti

ATTENZIONE Macchine e trattori sostituiti devono essere rottamati

Scheda G 

RISCHIO INFORTUNISTICO - Sostituzione di macchine NON OBSOLETE

Progetti finanziabili: Sostituzione di macchine:

• Macchine immesse sul mercato prima del recepimento della DIR 2006/42/CE ma conformi

alla DIR 98/37/CE (ex 89/392/CEE)

ATTENZIONE Macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa solo tramite:

- rottamazione

- permuta presso il rivenditore con il quale si perfeziona l’acquisto

Novità

DVR

Scheda H 



Acquisto ed installazione di:

• sistemi di monitoraggio ambientale  cappe di aspirazione 

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

• dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e l’ispezione in ambienti confinati

• dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti
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Progetti di investimento – Schede di dettaglio Tipologie di interventi

RISCHIO in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Ambito- riduzione del rischio dovuto a:

intossicazione, asfissia, esplosione

DEFINIZIONI: per «ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento» si intendono:

• ambienti assimilati a pozzi neri, fogne, camini, cunicoli, fosse,
gallerie, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas
deleteri

• tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in
cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione,
manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto
o dell’apparecchio.

Scheda L 

Novità



Allegato 1.2 - PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI 
RESPONSABILITÀ SOCIALE (MOG & RS)



TIPOLOGIA DI INTERVENTO

a
Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato 

UNI ISO-45001:2018
90

b
Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto 

da accordi INAIL-Parti Sociali
80

c
Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei 

casi precedenti
80

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

asseverato
80

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

non asseverato
75

f Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 70

g Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente 70

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Progetti per adozione MOG & RS – Tipologie di progetti ammissibili
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Novità



Allegato 3 - PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
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Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) – Caratteristiche degli interventi
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Spese progetto ammissibili nel caso della bonifica di coperture

Solo copertura: massimo 60 €/mq di cui

a. 30 €/mq per la bonifica dei MCA incluso trasporto e smaltimento;

b. 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva

e degli elementi edili ad essa accessori)

Copertura e sottocopertura in MCA: massimo 90 €/mq di cui

c. 20 €/mq per la bonifica della sottocopertura;

d. 10 €/mq per il rifacimento della sottocopertura.

Progetti di bonifica da MCA – Spese ammissibili

Sono ammessi a finanziamento l’acquisto e l’installazione sulla nuova
copertura di ancoraggi fissati permanentemente
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Progetti di bonifica da MCA

Fase di verifica
…

 Perizia asseverata con intervento di bonifica che si intende realizzare e il dettaglio delle spese da

sostenere; alla perizia asseverata devono essere allegati elaborati grafici e descrittivi,

documentazione fotografica, tariffari regionali o preventivi per i lavori di bonifica e, in caso di

bonifica di coperture, la planimetria delle coperture da rimuovere

 Qualora il progetto preveda l’acquisto e l’installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissi, la

perizia deve contenere le caratteristiche degli ancoraggi e il dettaglio delle spese da sostenere,

una relazione tecnica del progetto e gli schemi grafici di installazione

 Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del D.M. 6/9/1994

comprensivo del nominativo del Responsabile per la Gestione dei MCA

 Certificato di analisi o rapporto di prova del MCA, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero

della salute, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l’art. 247 del

d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione)

…

DOCUMENTI TECNICI

Novità

Novità



Allegato 4 - PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE (M&PI) OPERANTI IN 

SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ

Novità
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Progetti per M&PI operanti in specifici settori – Parametri e punteggi

1. Dimensione aziendale  da 25 a 40

2. Codice ATECO da 20 a 30

3. Tipologia dell’intervento da 55 a 80

4. Condivisione con le parti sociali da 10 a 13

5. Bonus buone prassi 5 punti
Novità



Avviso pubblico ISI 2018
22

Progetti per M&PI operanti in specifici settori – Soluzioni tecniche finanziabili

Settore Pesca
Piano di Sicurezza dal quale risulti la valutazione del rischio che vogliamo 
ridurre

Perizia: dichiarazione o relazione da parte fabbricante/professionista 
qualificato da inserire nelle «Istruzioni al comandante sulla stabilità»

Rendicontazione: Certificazione di conformità da parte di un organismo 
notificato (se prevista)

Sost. macchine DIR2006/42/CE

automazione
Acq.+inst. macchine

Acq.+inst. macchine DIR2006/42/CE

No macchine
Sost. macchine DIR2006/42/CE

Acq.+inst. macchine DIR2006/42/CE

Acq.dispositivi

Acq.dispositivi +materiali
Acq.dispositivi

Acq.dispositivi +materiali

Settore Tessile
DVR dal quale risulti la valutazione del rischio che vogliamo ridurre

Perizia nella quale risulti il miglioramento tramite una valutazione del 
rischio atteso dopo l’intervento, con la stessa metodologia utilizzata 
per la valutazione del rischio ante intervento

Rendicontazione: Certificazione di conformità alla direttiva macchine 
o alle specifiche direttive di prodotto



Allegato 5 - PROGETTI PER M & PI OPERANTI NEL SETTORE DELLA 
PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI
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Progetti per M&PI produzione agricola primaria– Interventi ammissibili

Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di 2 beni, componibili nel modo seguente: 

• 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore 

proprio; 

• 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola o forestale 

non dotata di motore proprio; 

• 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio. 

Sono ammissibili esclusivamente i beni che:

• soddisfano i requisiti per le “Misure” (Tab.1 sez.1) e i “Fattori di rischio” (Tab.1 sez.2)

• risultano coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nell’Allegato 

• raggiungono il punteggio di 120 punti calcolato secondo i criteri definiti nella tabella 1. 
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Progetti per M&PI produzione agricola primaria – Parametri e punteggi
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Progetti per M&PI produzione agricola primaria – Parametri e punteggi
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Progetti per M&PI produzione agricola primaria– Nota tecnica

Abbattimento emissioni inquinanti (Misura 2)

Per “emissioni inquinanti” si intendono i valori relativi ai seguenti parametri:

• per i motori a gasolio:

- CO (monossido di carbonio)

- PT (particolato)

- HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto) presi singolarmente o come somma a seconda 
della fascia di potenza

• per i motori a benzina:

- CO (monossido di carbonio)

- NOx (ossidi di azoto)

- somma di HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto)

riferimenti:

• Regolamento UE 2016/1628

• Regolamento UE 2018/985 per i soli trattori
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Progetti per M&PI produzione agricola primaria– Nota tecnica

Riduzione del rumore (fattore di rischio 2)   valori indicati dal costruttore

Trattore/macchina Parametri per la rumorosità

Trattore (2a e 2b)
- Confronto con la normativa

4 dB(A) o 3 dB(A)

• livello sonoro all’orecchio dell’operatore secondo 
All.XIII reg. del. Ue 1322/2014, oppure

• livello rumore trattore in movimento secondo All.II
reg. del. Ue 2018/985

Macchina (2c e 2d)
- Confronto con medesimi parametri 

della vecchia macchina 
3 dB(A) o 2 dB(A)

• potenza acustica (sonora) ponderata A emesso
dalla macchina, oppure

• livello di pressione acustica dell’emissione 
ponderato A

In caso di acquisto di una macchina dotata di motore endotermico è necessario confrontare

la rumorosità con quella di una macchina con motore endotermico con stessa alimentazione

In caso di acquisto di una macchina dotata di motore elettrico è possibile confrontare la

rumorosità con quella di una macchina con motore endotermico



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


