INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Bando INAIL 2018/19

Note importanti relative alla sostituzione di macchine
Tra i programmi di investimento finalizzati ad eliminare o ridurre una causa di infortunio/rischio
assumono particolare rilevanza gli interventi per la sostituzione di macchine declinati dal
Regolamento in:
g. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di
macchine obsoleti (macchine prive di marcatura CE)
h. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
(macchine con marcatura CE)

A tale proposito si evidenziano le seguenti prescrizioni:
La macchina da sostituire deve essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente alla data
del 31 dicembre 2017.
Il fattore di rischio deve essere coerente con l’attività aziendale.
La macchina acquistata in sostituzione deve essere nuova e, rispetto alla macchina sostituita,
deve:
• Essere di tipo analogo,
• Avere un allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili
Inoltre:
Nel caso g) - sostituzione di macchine prive di marcatura CE:
• Non occorre allegare copia del DVR con evidenza del rischio collegato all’utilizzo della macchina
• La macchina nuova deve avere prestazioni (potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50%
rispetto alla macchina sostituita
• La macchina sostituita deve essere rottamata
Nel caso h) - sostituzione di macchine con marcatura CE:
• È necessario allegare il documento di valutazione dei rischi (DVR) in cui sia evidenziato il fattore
di rischio collegato all’utilizzo della macchina che si intende sostituire
• La macchina nuova deve avere prestazioni (potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30%
rispetto alla macchina sostituita
• Le macchine sostituite possono essere rottamante oppure permutate presso il rivenditore
con il quale si perfeziona l’acquisto della macchina nuova. In caso di permuta l’importo del
contributo Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con
la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35%
dell’importo del progetto).
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