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Sede
tr*rale delle Madonie

Prot. N. 882 del 21.02.2017

Ai Comuni aderenti alla "Città a rete Madonie-Termini"
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Loro Sedi

OGGETTO: INAIL - Awiso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la
realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul
lavoro o per I'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale o per progetti di
bonifica da materiali contenenti amianto

-

Estensione benelici anche a bar e ristorazione.

Gentilissimi,
facendo seguito a quanto comunicatovi con la nostra nota Prot. 64 del4 gennaio u.s., vi informo che
I'INAIL ha deciso di estendere i benefici anche alle imprese (anche individuali) operanti nel settore
bar e ristorazione.

Questo intervento specilico nel settore del

Food&Beverage (Ristorazione, Catering,
Banqueting, Mense, Bar, Gelaterie e pasticcerie, commercio al dettaglio), rappresenta quindi
la novità per il 2017. Per questa linea di intervento il finanziamento massimo è pari a 50.000
euro.

In definitiva, con il nuovo Bando ISI, verranno premiate 1e imprese che investiranno in sictrezza
con la ristrutturazione e modifica degli ambienti di lavoro, l'acquisto di impianti e macchinari di
nuova generazione, I'installazione di nuovi impianti elettrici tanto per citarc alcune cose che è
possibile fare.
5 giugno 2017.
Spese ammesse

Spese di impianti, macchinari nuovi, attrezzattre nuove, rifacimento impianto elettrico, cappe
aspirazione fumi, rimozione eternit dal tetto del capannone (smaltimento amianto), piattaforme
aeree per ridurre rischio cadluta, camion gru interventi che consentano di ridurre i rischi di
infortunio per titolari d'impresa e lavoratori, piattaforme aeree, torni, macchinari, attrezzature,
arredi, trattori, attrezzattre agricole, camion con gru (9ru obbligatoria).
Investimento minimo: 8 mila Euro.

TLPRESIDENTE
Alessandro Ficile

Cordiali Saluti
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