
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Bando INAIL - FIPIT.  

Proroga scadenza presentazione domande. 
Bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica in attuazione 
dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 
 
Con il bando in oggetto l'INAIL finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori 
dell'agricoltura dell'edilizia e dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la 
realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento di condizioni di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Sono ammesse a presentare domanda di finanziamento per i progetti di investimento le 
aziende con almeno uno dei codici ATECO indicati negli appositi allegati 1, 2 e 3 predisposti 
dall'INAIL. 
 
La domanda di partecipazione potrà essere compilata, utilizzando l'apposita procedura on-
line secondo le indicazioni del bando (pag. 5 punto 11 - modalità e termini di partecipazione), 
a partire dal 3 novembre 2014 fino al 15 gennaio 2015.  
 
Si segnala che la domanda di partecipazione, a pena di esclusione , dovrà essere corredata 
dalla dichiarazione rilasciata e redatta, secondo apposito modulo, da Ente Bilaterale o 
Organismo Paritetico del settore di riferimento che attesti l'efficacia del progetto in termini di 
replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori (pag. 6 
punto 12 - documentazione a corredo della domanda). 
 
A tal fine, le aziende artigiane, iscritte all'EBAC ed in regola con gli ultimi 12 mesi di 
versamento, che vogliano partecipare al bando di finanziamento dovranno richiedere la 
dichiarazione all'Ente Bilaterale dell'Artigianato regionale tramite e-mail esclusivamente 
all'indirizzo ebac.campania@pec .it allegando : 

1. documento pdf contenente i dati riepilogativi della domanda presentata scaricato da 
apposita procedura del sito INAIL; 

2. preventivo di spesa che verrà allegato alla domanda; 
3. descrizione sintetica delle caratteristiche dell'investimento. 

 
L'EBAC provvederà ad effettuare le verifiche necessarie ed a rilasciare la dichiarazione alle 
aziende regolari. Il documento verrà inviato alle imprese tramite e-mail al proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata . 
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Si sottolinea che le richieste per l'emissione della dichiarazione dell'Ente Bilaterale, dovranno 
essere inviate a questo ufficio entro e non oltre il 12 gennaio 2015, al fine di poter valutare i 
contenuti del progetto di investimento . 
 
Il testo integrale del bando e il regolamento , i relativi allegati, i tac-simile di modulo di 
richiesta sono pubblicati e scaricabili dal sito dell'INAIL all'indirizzo:  
www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/index.html 
 
 
Cordiali saluti 
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