In collaborazione con

L’INAIL e gli incentivi per la
Prevenzione e la Sicurezza sui
luoghi di lavoro
SEMINARIO TECNICO
Ore 15:30 saluti autorità
Ore 15:45 inizio lavori
Relatori :
Dott. Nicola Negri
Direttore
INAIL sede di Teramo
Dott.ssa Maria Ceci
Responsabile del Processo di
Prevenzione e Sicurezza
INAIL sede di Teramo

Comune di Tortoreto
Organizzano il seminario tecnico

L’INAIL e gli incentivi per la
Prevenzione e la Sicurezza sui
luoghi di lavoro

Ing. Giuseppe Siragusa
Coordinatore Consulenza Tecnica
per l’edilizia.
INAIL direzione regionale Abruzzo
Ing. Serafino Ferroni
Professionista Consulenza
Tecnica Regionale per l’edilizia
INAIL direzione regionale Abruzzo
Ore 17:30 Dibattito
Ore 18:00 Chiusura lavori

Le aziende interessate.
Il bando è rivolto a tutte le imprese – anche quelle
individuali – purché abbiano sede in Italia e siano iscritte
alla Camera di commercio. Le imprese possono
presentare un solo progetto, di un solo tipo, per una
sola unità produttiva.

La copertura del contributo
L’incentivo è costituito da un contributo in conto
capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il
contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo
minimo erogabile è pari a 5000 euro, previsto solo per i
progetti di investimento. Per i contributi superiori a
30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del
50%.

La procedura per presentare la domanda.
Le imprese possono operare on‐line ciccando sul portale
INAIL, nell’area “punto cliente”. La procedura consente
di valutare i propri requisiti, di inserire il proprio
progetto e le informazioni richieste, effettuare tutte le

simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo
di verificare che i parametri associati alle
caratteristiche dell’impresa e del progetto
siano tali da determinare il raggiungimento del
punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105, di
salvare la domanda e di ricevere il codice identificativo
che permetterà l’invio telematico alla data stabilita.
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Per informazioni :
aceter@tin.it
0861‐244748
partenza@consorform.it 0861‐4419
info@gammaquality.it
0861851808

Contatti
abruzzo@aiesil.it
Tel. 0861851808
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