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Finalità

Incentivare le imprese alla 
realizzazione di progetti 
per il miglioramento dei 

livelli di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro
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Contributo a fondo perso 
del 65% con un 

massimale di: 130.000 €

concessa
Agevolazione



PMI NETWORK

Tipologie di progetti ammessi
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e impianti, al fine 
di ridurre i rischi 
per la sicurezza 

in azienda

ASSE 1



PMI NETWORK

Acquisto/sostituzi
one di macchinari 
e impianti, al fine 
di ridurre i rischi 
per la sicurezza 

in azienda

Acquisto 
macchinari o 

impianti al fine 
di ridurre il 
rischio di 

movimentazion
e manuale dei 

carichi

ASSE 1 ASSE 2

Tipologie di progetti ammessi



Acquisto/sostituzi
one di macchinari 
e impianti, al fine 
di ridurre i rischi 
per la sicurezza 

in azienda

Acquisto 
macchinari o 

impianti al fine 
di ridurre il 
rischio di 

movimentazion
e manuale dei 

carichi

Rimozione 
coperture in 
amianto e 
rifacimento

ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3

Tipologie di progetti ammessi



Acquisto/sostituzi
one di macchinari 
e impianti, al fine 
di ridurre i rischi 
per la sicurezza 

in azienda

Acquisto 
macchinari o 

impianti al fine 
di ridurre il 
rischio di 

movimentazion
e manuale dei 

carichi

Rimozione 
coperture in 
amianto e 
rifacimento

Sostituzione di 
macchinari per 

aziende del 
settore della 

fabbricazione 
dei mobili

ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4

Tipologie di progetti ammessi



Acquisto/sostituzi
one di macchinari 
e impianti, al fine 
di ridurre i rischi 
per la sicurezza 

in azienda

Acquisto 
macchinari o 

impianti al fine 
di ridurre il 
rischio di 

movimentazion
e manuale dei 

carichi

Rimozione 
coperture in 
amianto e 
rifacimento

Sostituzione di 
macchinari per 

aziende del 
settore della 

fabbricazione 
dei mobili

ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4

Tipologie di progetti ammessi



Le spese ammissibili riguardano acquisto di 
macchinari e/o impianti, allo scopo di limitare

un determinato rischio, presente in azienda

ASSE 1 – Progetti di investimento



Il più frequente è il progetto che prevede la 
riduzione del rischio infortunistico

Le spese ammissibili riguardano acquisto di 
macchinari e/o impianti, allo scopo di limitare

un determinato rischio, presente in azienda
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Riduzione del rischio infortunistico 
con sostituzione di macchinari

ASSE 1 – Progetti di investimento

Per poter partecipare è necessario contestualmente:
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Riduzione del rischio infortunistico 
con sostituzione di macchinari

Per poter partecipare è necessario contestualmente:

Acquisto 
macchinario 

moderno

Alienazione 
macchinario 

obsoleto

I 2 macchinari devono essere analoghi

ASSE 1 – Progetti di investimento



Riduzione del rischio infortunistico 
con sostituzione di macchinari obsoleti

Caratteristiche macchinario

Da sostituire Da acquistare

No CE Marcatura CE

Di proprietà almeno dal 2018 Nuovo di fabbrica

Documentazione riguardo 
dimensioni e prestazioni

Prestazioni <= + 50% di quello in 
sostituzione

Analogo a quello in sostituzione

ASSE 1 – Progetti di investimento



Riduzione del rischio infortunistico 
con sostituzione di macchinari obsoleti

Caratteristiche macchinario

Da sostituire Da acquistare

Marcatura CE Marcatura CE

Di proprietà almeno dal 2018 Nuovo di fabbrica

Documentazione riguardo dimensioni 
e prestazioni

Prestazioni <= + 30% di quello in 
sostituzione

Presente in DVR con relativi rischi Dotato di dispositivi che abbassino 
uno dei rischi presenti nel DVR

Analogo a quello in sostituzione

ASSE 1 – Progetti di investimento



Le spese ammissibili riguardano l’acquisto 
macchinari o impianti al fine di ridurre il rischio 

da movimentazione manuale dei carichi 

ASSE 2– Riduzione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi  

Trasferimento 
del rischio

Riduzione / 
eliminazione 
del rischio



Le spese ammissibili riguardano la rimozione 
dell’amianto e il rifacimento di nuove coperture

ASSE 3 – Rimozione coperture contenenti amianto



Le spese ammissibili riguardano la rimozione 
dell’amianto e il rifacimento di nuove coperture

Condizioni necessarie:

1. Rimozione totale

2. Domanda dell’azienda che lavora in sito

3. Esistenza di documentazione completa di 
controllo periodico dell’amianto

ASSE 3 – Rimozione coperture contenenti amianto



Le spese ammissibili riguardano la 
sostituzione di un macchinario, allo scopo 
di ridurre un rischio, presente in azienda

ASSE 4– Progetti per micro e piccole imprese 
operanti nel settore della fabbricazione di mobili



Le spese ammissibili riguardano la 
sostituzione di un macchinario, allo scopo 
di ridurre un rischio, presente in azienda

Limitazioni:

• Contributo massimo: 50.000 €

• Le aziende di questo settore non
possono partecipare agli altri assi 
(fatto salvo quello dedicato 
all’amianto)

ASSE 4– Progetti per micro e piccole imprese 
operanti nel settore della fabbricazione di mobili



Come accedere al contributo

Inserimento 
della domanda 

sulla 
piattaforma

Click day

Invio perizia e 
fase di istruttoria

Rendicontazione 
finale



Contatti

Confartigianato imprese Lecco

Sportello Europa

europa@artigiani.lecco.it

Studio Brusadelli

031/656056

studio@studiobrusadelli.it
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