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Elenco di esempi delle casistiche che rientrano nelle ipotesi di contributi concedibili a favore delle imprese di 

cui alle lettere A,B,C,D,E,F 
Tipo di prestazione richiesta dall’impresa Tipologie di casistiche richiedibili 

A) 

Sospensione o trasferimento dell’attività per 

eventi di forza maggiore 

• Problemi connessi con lavori stradali 
• Ristrutturazioni interne o esterne decise da terzi 
• Situazioni meteorologi che 
• Tettoie, insegne, porzioni di edifici, o altro divenuto pericolante o pericoloso, furti, rapine, incendi 

ecc.  
  

C) 

Miglioramento dell’ambiente lavorativo in 

materia di sicurezza e normative comunitarie 

Rientrano in questa fattispecie a livello esemplificativo acquisti che migliorino l’ambiente lavorativo già 

conforme alle leggi vigenti sia dal punto della salute che della sicurezza, rispetto a quanto previsto dalla 

 legge: 

* miglioramento della illuminazione e/o del microclima 

* estintori 

* aperture finestre e porte o loro sostituzione con infissi più moderni 

* inserimento maniglione anti panico anche dove non obbligatorio 

* miglioramenti dello standard da HACCP all’ambiente 

* investimenti atti a migliorare i processi e l’organizzazione ecc.  

D) 

Formazione aggiuntiva rispetto a quella 

obbligatoria prevista per la sicurezza dal D. 

Lgs.81/2008 

A titolo di esempio: 

* corsi aziendali di aggiornamento tenuti da esperti esterni aggiuntivi alle ore di formazione obbligatoria 

comprese simulazioni o prove pratiche e la somministrazione di questionari anonimi; 

* partecipazione a convegni a pagamento, acquisto di testi, abbonamenti on line a riviste specializzate 

di settore 

 

E) 

Contributo all’innovazione tecnologica 

STRUMENTAZIONE INFORMATICA 

Computer 

Monitor 

Stampanti 

Scanner / Fax 

p.c. portatili 

software applicativi 

siti internet 
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 ecc. 

STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

Palmari normali o per registrazione ordini nei p.e. 

Sistemi di Videoconferenze per evitare spostamento dipendenti su più sedi 

Automezzi aziendali ad uso anche dei dipendenti 

Cellulari aziendali e cercapersone per facilitare la reperibilità 

Attrezzature e Piccoli elettrodomestici 

Macchinari 

Sedie e altro materiale ergonomico 

Scanner spesa 

Attrezzature movimentazione carichi per evitare movimentazione manuale 

Informatizzazione fasi di lavoro 

Ecc. 

F) 

Contributo straordinario per innovazione in 

tema di risparmio energetico e di impatto 

ambientale e sicurezza immobili aziendali 

MINORE IMPATTO AMBIENTALE 

Attrezzature e contenitori per il recupero e/o la riduzione degli imballaggi nei locali aziendali 

Automezzi aziendali a metano o bi-power o acquisto impianto a metano 

Cicli e motocicli aziendali 

Attrezzature e/o contenitori per raccolta differenziata nei locali aziendali e altri acquisti connessi con la 

raccolta differenziata 

Attrezzature ed interventi per il contenimento delle emissioni e dell’inquinamento acustico 

Ecc. 

RISPARMIO ENERGETICO 

Condizionatori inverter 

Temporizzatori, Cronotermostati, Crepuscolari 

Lampade ed altro connesso all’illuminazione a basso consumo 

Pannelli solari termici, Pannelli fotovoltaici, Cogenerazione 

Apparecchiature per la refrigerazione ad alta efficienza energetica 

Apparecchiature per il riscaldamento da alta efficienza energetica 

Investimenti connessi a ristrutturazioni edilizie con certificazione di risparmio energetico (schermature 

finestre, vetrine, cappotti termici, infissi ad alto isolamento, altro) 

Tende da sole 

sicurezza immobili aziendali: sistemi di video allarme antirapina conforme al protocollo d’intesa Ministero 

dell’Interno-Associazioni Datoriali siglato in data 14/07/2009, rinnovato il 12/11/2013 e 12/12/2019. 

 


