
 
 

 

 

  

 Incentivi in materia di  

 Salute e Sicurezza 

 Bando INAIL 2012 
  

 Seminario 

 4 Febbraio 2013, ore 14.30  

 Confindustria Pistoia 

 Piazza Garibaldi, 5 - Pistoia 
 

   

Programma 

 

14.30 Registrazione partecipanti  

  

14.45 LEONARDO FREDIANELLI 

 Confindustria Pistoia - Consigliere delegato Ambiente e Sicurezza 

 Indirizzi di saluto 

 

15.00 TERRACINA ANTONIO 

 INAIL - Ufficio Contarp Centrale Roma 

 Le modalità di presentazione del Bando INAIL ISI 2012 per gli incentivi  

 sulla Sicurezza sul Lavoro 

 

 La riduzione del premio INAIL del 28 febbraio 2013 

 

16.15 FRANCESCO PUCCIONI 

 Servindustria Pistoia Srl 

 Servizi di accompagnamento e supporto alle imprese  

 sulle tematiche della sicurezza  

 

16.30 Risposta ai quesiti – dibattito 

 

 

 

BANDO INAIL 2012 

 

 INAIL mette a disposizione entro il 15 marzo 2013 risorse per  quasi 13 milioni di 

Euro per le sole imprese della Regione Toscana per interventi finalizzati a:  

• Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei 

livelli di salute e sicurezza mei luoghi di lavoro 

• Finanziare progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale.  

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale destinato a 

coprire fino al 50% dei costi del progetto. – Il contributo massimo erogabile è 

pari a 100.000 € e per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano 

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non 

è fissato li limite massimo di spesa. 



 
 

 

 

Modulo di iscrizione 

 

I soggetti interessati a partecipare all’evento, devono compilare e 

trasmettere il seguente coupon alla segreteria dell’Area via fax al n. 0573 

991740 o via e-mail: s.mancini@pistoiaindustria.it, entro il 2 febbraio 2013 

 

 
 

Organizzatore Confindustria Pistoia 

Tipo di evento Incontro informativo istituzionale 

Titolo  Incentivi in materia di Salute e Sicurezza 

Bando INAIL 2012 

Data  4 febbraio 2013, ore 14.30 

Luogo Pistoia, Piazza Garibaldi, 5 

Sala Carlo Ghieri – I° Piano 

Chiusura delle iscrizioni  Entro il 2 febbraio 2013 

Condizioni di partecipazione Gratuita 

 

 

Dati del partecipante: 

Impresa 
 

Indirizzo 
 

Telefono 
 

Nome e Cognome 
 

Telefono 
 

E-mail 
 

Qualifica 
 

 

 Barrare se interessati a ricevere  comunicazioni sulle iniziative promosse da  

Confindustria Pistoia / Servindustria Pistoia Srl. 

 

 
 

mailto:s.mancini@pistoiaindustria.it

