ESSE.C.I. srl Consulting società di servizi ocietà con unico socio
Sede Legale: 24035 Curno (BG) – Via Bergamo 25
S

Sede operativa Mantova via Frattini 1
 335-5829426 -  INFO @essecisrl.eu
Codice fiscale e Partita Iva 02981240167

Bando Inail per gli Investimenti e i Sistemi di
Gestione sulla sicurezza del lavoro
Grazie alla Consulenza della Nostra Agenzia oltre 50 Aziende nel 2016 hanno ricevuto il
finanziamento da parte dell'INAIL, contributo a fondo perduto pari al 65% per un importo sino a
130.000,00 ad Impresa.
Come mai la performance è così alta?
Risponde l’Amministratore Aldo Balzanelli :
“La nostra attività di Consulenza e di supporto alle PMI e ai Lavoratori ci permette di selezionare i
Progetti con la più alta probabilità di essere valutati positivamente dagli Ispettori INAIL. Siamo
Unici in Italia senza alcun costo anticipato, ma esclusivamente al superamento del click Day e
inserimento nelle graduatorie INAIL richiederemo un contributo di € 2.500 + 10% del valore
rimborsato dall’INAIL per le pratiche di beni strumentali.
Nel caso si renda necessaria la perizia asseverata , esclusivamente per beni strumentali
,quest’ultima sarà conteggiata a parte € 2.500.
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NOI scommettiamo sulla lealtà e trasparenza dei nostri servizi e accompagniamo
l'Imprenditore al raggiungimento del suo obiettivo con il fine di migliorare anche le
condizioni di” salute e sicurezza del lavoratori.”
Quanti progetti verranno finanziati nel 2017?“Il numero massimo di Progetti che verranno
finanziati dipende dal singolo valore economico, sapendo che l'INAIL ha stanziato, esempio di
alcune regioni d’Italia:
Veneto €. 20.647.894,00
Lombardia €. 40.940.777,00
Emilia Romagna €. 19.170.498,00
Friuli Venezia G. €. 4.375.529,00
Provincia di Trento €. 2.216.677,00

News: 23.12.2016 - Nuovo Bando INAIL per il 2017
Come ogni anno INAIL ripropone un concreto aiuto alle Imprese. OPTN aiuta le Micro e PMI a
utilizzare questa grande opportunità per la competitività delle Aziende e dei lavoratori sia in termini
di revisione dei Modelli Organizzativi per la Gestione della Sicurezza che per l'aggiornamento del
parco macchine esistenti e magari obsoleti. Oltre ai finanziamenti agli Investimenti, ai Sistemi di
Gestione Sicurezza e Modelli Organizzativi D.Lgs231/01 ed SA8000, alla rimozione, smaltimento
AMIANTO e nuova copertura, Novità di quest'anno l'introduzione di un budget dedicato alle Micro
e Piccole Imprese del Settore della Ristorazione.
Le aziende interessate potranno inserire le domanda a partire dal 19 Aprile 2017 fino al 05 Giugno
2017. Noi offriamo il supporto a tutte le aziende in tutte le province d’ Italia .
Il rilancio delle Nostre Aziende produttive parte anche dal miglioramento della salute e sicurezza
del posto e arriva all’ottimizzazione dei processi produttivi con conseguente riduzione dei costi per
il Datore di Lavoro.
Il contributo è a Fondo Perduto copre il 65% delle spese sostenute per:
1. Implementazione di modelli organizzativi SGSL per il miglioramento della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro (come D.Lgs231/01 , Certificazione OHSAS 18001, UNI INAIL, SA
8000) che permettono la reale riduzione del Premio Inail da richiedere con il modello OT24 a
fine Febbraio di ogni anno
2. Progetti di investimento come ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli
ambienti di lavoro, acquisto ed installazione e/o sostituzione di macchine nuove, e di dispositivi
e/o attrezzature Marcate CE; Modifiche del layout produttivo per miglioramento dei tempi e
metodi e interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali, ad esempio:
esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni
(sostituzione tetti in amianto), agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti/non
ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), macchine per la riduzione del rischio di caduta nei lavori
in quota e riduzione rischio movimentazione manuale dei carichi, etc.
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Le domande potranno essere caricate sul portale INAIL a partire dal 19 Aprile 2017 e la prima fase
di pre-selezione si concluderà il 05 Giugno. Tutte le domande che avranno superato tale fase,
parteciperanno all'ormai collaudato Sportello Informatico, cosìdetto "Clic Day" la cui data esatta
sarà comunicata dall'INAIL a partire dal 12 Giugno 2017.

il nostro servizio comprende:






Check dei nostri Esperti
Valutazione dei requisiti per presentare la domanda
Realizzazione del Progetto
Inserimento della domanda sul Portale INAIL
In caso di aggiudicazione, i nostri i esperti vi assisteranno in ogni fase del Progetto.

Essse.CI srl
L’Amministratore Unico
A.Balzanelli

