
 

 

21 gennaio 2015 

Bollettino informativo per i clienti PARADIGMI 

Come già avvenuto negli ultimi anni, anche alla fine del 2014 è 
uscito il BANDO INAIL ISI che finanzia interventi per la sicurezza 
nelle imprese. 
  
Rispetto alla precedente edizione viene confermata la percentuale 
di contributo IN CONTO CAPITALE pari al 65 % della spesa 
ammissibile, con un massimo di 130.000 euro per ogni impresa. 
Vale a dire che nel caso di progetti fino a 200.000 euro di costo 
ammissibile viene finanziato il 65 % dell'intervento, per progetti più 
onerosi la percentuale scende necessariamente. 
 
Il budget disponibile è pari a 267 milioni di euro (un po' meno 
dell'anno precedente) di cui circa 20,7 milioni destinati alle imprese 
dell'Emilia-Romagna (erano 20,9 milioni l'anno per il bando ISI 2013 
in scadenza nel 2014). Non possono partecipare al bando le imprese 
che sono risultate già destinatarie del contributo per i bandi ISI 
2011, 2012, 2013 o FIPIT 2014. 
  
Il finanziamento è inoltre soggetto al regime "De minimis", per il 
quale non è possibile superare, nell'arco di 3 esercizi finanziari 
consecutivi, un finanziamento complessivo superiore a 200.000 
euro, salvo per i seguenti settori: 

- Trasporto su strada (massimo = 100.000 euro); 
- Agricoltura (massimo = 15.000 euro); 
- Pesca (massimo = 30.000 euro). 

  
Gli interventi ammessi al finanziamento riguardano: 

1) Progetti di investimento (es. acquisto macchine, 
ristrutturazioni ecc.); 

2) Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
  
Il contributo minimo ammissibile è pari a 5.000 Euro, salvo per le 
imprese, fino a 50 dipendenti, che intendano presentare interventi 
del secondo tipo. 
  
La procedura da seguire è la seguente: 
 
FASE 1 - INSERIMENTO PROGETTO ON LINE: 
  
Va effettuata dal 3 marzo, fino alle ore 18 del 7 maggio 2015, sul 
portale INAIL. Ogni azienda deve essere in possesso delle 
credenziali di identificazione e inserire in forma molto sintetica una 
descrizione  
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descrizione dell'intervento ed i relativi costi, oltre a poche altre informazioni. In questa 
fase viene automaticamente verificato se il progetto ha i requisiti minimi per essere 
ammesso. Ogni progetto viene ammesso se corrisponde ad un punteggio pari almeno a 
120. 
 
FASE 2 - DOWNLOAD DEL CODICE IDENTIFICATIVO: 
  
Dal 12 maggio 2015 ogni domanda ammissibile al termine della Fase 1 verrà identificata 
con un codice di 65 caratteri che dovrà essere usato nella successiva FASE 3, che avrà 
luogo in date ancora da identificare (probabilmente fra fine giugno e fine luglio 2015). 
  
FASE 3 - CLICK DAY: 
  
E' semplicemente l'invio del CODICE ricevuto dall'azienda. L'invio avviene tramite 
procedure telematiche che saranno funzionanti solo il giorno e l'ora prestabiliti. Le 
aziende che riescono a trasmettere il codice nei primissimi secondi saranno le prime 
classificate e avranno diritto al finanziamento. Per confermare il finanziamento vi saranno 
successivi passaggi che porteranno verso la fine del 2015 ad una conferma definitiva del 
finanziamento. 
  
Le spese ammesse a contributo dovranno essere tutte posteriori al giorno 7 maggio 2015. 
  
Per il raggiungimento del punteggio minimo (120): 
1) Sono attribuiti 5 punti bonus alle imprese dei settori ATECO 10 (Industrie alimentari) 

e 43 (lavori di costruzione specializzati); 
2) Sono attribuiti 45 punti alle imprese di minori dimensioni (fino a 10 addetti) e poi a 

scalare fino a 7 punti (oltre 500 addetti); 
3) Sono attribuiti da 4 a 40 punti in base al codice di tariffa INAIL (per i settori più a 

rischio si danno più punti); 
4) Sono attribuiti 80 punti per gli interventi finalizzati a ridurre l'esposizione ad agenti 

cancerogeni o amianto, 75 punti per il rischio da ambienti confinati e il rischio rumore, 
e via a scendere fino a un minimo di 40 punti; 

5) Altri punti supplementari sono attribuiti nel caso di coinvolgimento delle parti sociali 
o di adozione di Buone Prassi. 

 
Gli interventi relativi a MODELLI ORGANIZZATIVI potranno riguardare: 
- Adozione di sistemi di gestione salute e sicurezza (OHSAS 18001); 
- Adozione di altre tipologie di sistemi di gestione salute e sicurezza; 
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all'art. 30 D. Lgs. 81/08; 
- Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000; 
- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da terza parte indipendente. 
  
Anche per questi interventi viene attribuito un punteggio con un metodo che si differenzia 
in parte dal precedente. 
  
Concludiamo ricordando che PARADIGMI resta a disposizione per aiutare le imprese 
a portare avanti queste tipologie di investimento, come già avvenuto con esito 
positivo nel recente passato. 
  
Negli ultimi anni siamo riusciti a portare a buon esito (superamento del click-day) almeno 
un terzo delle imprese che ci hanno affidato l'incarico. 
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Sull'entrata a regime definitiva del SISTRI erano previste proroghe.  

Non tutto è stato prorogato, e questo può come al solito creare confusione. 

  

Vediamo di essere sintetici: 

•  Il sistema SISTRI è ormai VIGENTE e OBBLIGATORIO per chi gestisce, smaltisce, 

produce, trasporta RIFIUTI PERICOLOSI. Fanno eccezione i soli produttori con un 

numero di dipendenti pari o inferiore a 10.  

• Il trasportatore di rifiuti in conto proprio non è mai stato incluso fra le attività 

obbligatoriamente soggette, quindi se ad esempio è un produttore di rifiuti pericolosi 

che trasporta in proprio piccoli quantitativi di pericolosi (fino a 30 kg giornalieri 

perché al disopra non rientra più nella categoria "trasportatore conto proprio" di 

rifiuti) o quantitativi a piacere di non pericolosi si deve iscrivere solo se ha più di 10 

dipendenti ma non è obbligato a installare la black-box sul mezzo. 

COSA C’E’ DI NUOVO SUL SISTRI 

Chi gestisce rifiuti pericolosi sa bene che deve stare attento alle frasi "H", vale a dire le 

frasi che identificano i vari pericoli correlati a un determinato rifiuto.  

Dal prossimo 1° giugno occorrerà modificare queste diciture. Il Regolamento 1357/2014 

del 18.12.2014 ha infatti modificato l'Allegato III della Direttiva Rifiuti, che in Italia 

corrisponde all'Allegato "I" della parte IV del D. Lgs. 152/2006. 

  

In primo luogo le definizioni di pericolosità sono state modificate per essere in linea 

con le normative europee sulle sostanze pericolose (CLP). Ad esempio il RIFIUTO 

NOCIVO (H5) viene ridenominato come HP 5“Tossicità specifica per organi bersaglio 

(STOT)/Tossicità in caso di aspirazione” (per l'attribuzione di tale caratteristica vengono 

forniti specifici criteri, ad esempio presenza di sostanze che presentano una determinata 

frase di pericolo in concentrazione superiore ad una certa soglia). 

Pertanto il produttore del rifiuto potrà essere costretto in qualche caso a cambiare le 

caratteristiche di pericolo attribuite in precedenza, mediante una specifica analisi. 

 

Le caratteristiche di pericolo sono state ridenominate da "H" a "HP" per evitare una 

possibile confusione con le frasi H previste dal regolamento sulle sostanze pericolose 

(CLP). Ad esempio un rifiuto infiammabile non è più H3 ma HP3.  

  

Altri cambiamenti di denominazione sono i seguenti: 

� INFIAMMABILE: non è più divisa in due sottocategorie ma ora vige solo HP3; 

�  IRRITANTE diventa HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”; 

�  NOCIVO diventa HP5 (vedi esempio riportato sopra); 

�  TOSSICO diventa HP 6 “Tossicità acuta”; 

�  La caratteristica H12 viene ridenominata in HP12 “Liberazione di gas a tossicità 

acuta"; 

�  La caratteristica H15 viene ridenominata in HP15 “Rifiuto che non possiede 

direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può 

manifestarla successivamente". 

 

RIFIUTI PERICOLOSI: SONO CAMBIATE LE FRASI “H” 
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Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell’Italia centro-settentrionale. La società 
è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell’amministratore, che aveva maturato in precedenza un’esperienza decennale 
nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti 
di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della sicurezza 
sul lavoro, l’ambiente e la qualità. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di acustica ambientale e 
tecnica, sulla tutela dei dati personali, e le attività di formazione, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti 

e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela. 

Sanzioni SISTRI dal 

1° febbraio 

 

Modulo OT24 

(sgravi INAIL) 

entro il 28 febbraio 

 

Il 12 marzo 2015 

scade il termine per 

aggiornare la 

formazione dei 

carrellisti, gruisti, 

ecc., formati prima 

del 13 marzo 2013 

A seguito del decreto "Milleproroghe 2015", pubblicato il 31 dicembre 
2014 in G.U. ed entrato in vigore nella stessa data, sono state 
ulteriormente prorogate (fino al 1° gennaio 2016) le sanzioni previste 
per il regime SISTRI, vale a dire la mancata compilazione della SCHEDA 
SISTRI o del registro cronologico, o l'assenza della SCHEDA SISTRI allegata 
al formulario. 
  
Per quanto riguarda invece il caso della MANCATA ISCRIZIONE al SISTRI 
quando essa è obbligatoria o il MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
ANNUALE (in entrambi i casi sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 
Euro), la sanzione non è ulteriormente prorogata e si applicherà dal 
prossimo 1° febbraio 2015. 
 
Si segnala inoltre che dal prossimo 1° giugno entrerà in vigore il nuovo 
Elenco Rifiuti (Decisione 955/2014), comprendente anche le nuove frasi 
HP al posto delle frasi H. Le differenze saranno molto limitate e chi 
vuole può scaricare il testo ufficiale a questo link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=IT 
 

 

SGRAVI CONTRIBUTIVI INAIL 

Come ogni anno, entro il prossimo 28 febbraio sarà possibile presentare 
all'INAIL la domanda per la riduzione dei contributi in ragione di 
interventi effettuati (nell'anno precedente, cioè il 2014) in ambito 
salute e sicurezza. 
 
E' importante ricordare che: 
1. Per avere diritto allo sgravio è necessario (oltre ad essere in regola dal 

punto di vista contributivo) osservare tutte le norme obbligatorie in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

2. Occorre essere in attività da oltre 2 anni; 
3. Occorre compilare il modello OT24 indicando gli INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO SVOLTI NEL 2014 (e documentabili in caso di controllo). 
Per ottenere lo sconto è sufficiente aver effettuato uno degli interventi 
quotato 100 punti oppure più interventi la cui somma dia almeno 100 punti. 

 
Il modello OT24 di quest'anno presenta significative variazioni rispetto a 
quello del 2014, compreso l'elenco dei documenti che andranno esibiti 
in caso di controllo. 
Per una sintesi dei principali interventi che danno diritto allo sconto, si 
manda alla nostra pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/notes/paradigmi-srl/sconto-inail-per-il-
2015/717552914949061  
  
Restiamo a disposizione per aiutare le aziende alla gestione di 
questa importante opportunità di risparmio, che di fatto consente 

di effettuare interventi di miglioramento. 


