
 

 

In collaborazione con APINDUSTRIA Venezia 
 

BANDO INAIL 2020-2021 

Contributi alle PMI fino a € 130.000 per investimenti in salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

INAIL ha comunicato l'apertura delle procedure informatiche di compilazione delle domande per il 

Bando INAIL 2020 - 2021 che scatteranno il 1 giugno 2021. 

 

Il Bando consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a € 130.000 

per investimenti aziendali che contribuiscono a migliorare la salute e sicurezza  

dei lavoratori e che prevedono, ad esempio: 

• l'acquisto di macchinari (muletti, bobcat, merli, pale, gru leggere/gru a struttura limitata, ecc.); 

• l'acquisizione di impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri; 

• l'implementazione di progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.  
 

  

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
 

  

Contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili. 

• Importo minimo € 5.000 

• Importo massimo € 130.000 

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale non è previsto nessun limite minimo di spesa. 

Nel caso l’agevolazione richiesta sia uguale o superiore a € 30.000,00 può essere richiesta 

un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento. 
 

  

ATTIVITÀ OGGETTO DI FINANZIAMENTO 
 

  

Spese finanziabili: 

• Macchinari, attrezzature, dispositivi vari come ad esempio piattaforme aeree, carrelli elevatori, 

movimentatori e sollevatori telescopici (muletti, bobcat, merli, ragni, pale, gru leggere/gru a 

struttura limitata, argani, paranchi, manipolatori, ecc.), robot/robot collaborativi, sistemi automatici 

di alimentazione; 

• Impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri; 

• Rimozione eternit (smaltimento amianto). 

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di 

realizzazione alla data di chiusura dello sportello telematico. 

 

 

 



 

  
 

  

DESTINATARI 
 

  

Tutte le imprese, anche individuali iscritte alla Camera di commercio, industria e artigianato. 

E’ prevista una specifica linea di finanziamento per le seguenti categorie: 

• Settori pesca; 

• Settore fabbricazione di mobili. 

 

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

  

Le domande potranno essere presentate in modalità telematica a partire dal 1 giugno 2021. 

(Per l'erogazione del contributo è previsto un click day con soglia minima di ammissibilità) 

 

 

Per info – contattare entro giovedì 27 maggio 2021 

Marta Fantasia - promo@apindustriaservizi.it | 366 868 8182  
 

  

 

 


