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CONTRIBUTO EBAP

INTERVENTI
PER LA
SICUREZZA
IN AZIENDA
contiene inserto Sostegno alle Famiglie
anno scolastico/accademico 2013/2014
DA NON PERDERE DI VISTA
Interventi
per la sicurezza
in azienda
Progetto Ambiente
Sicurezza 2013

Quaderni di sicurezza
Impiantista
Idro-Termo-Sanitario

EBAP SICUREZZA
AL RIPARO DAI RISCHI
DEL MESTIERE
Il portale web
sulla sicurezza

INTERVENTI PER LA SICUREZZA IN AZIENDA
Il progetto è un intervento di Sostegno al Reddito rivolto alle imprese. La richiesta deve riguardare gli interventi in azienda i cui documenti di spesa riportino data non anteriore al 1 gennaio 2013 e non successiva al 31 dicembre 2013. Il contributo a fondo perduto andrà a rimborsare il costo che le imprese
sostengono per:
TIPOLOGIA 1
1.Acquisto di macchinari ed attrezzature in sostituzione di altri non più rispondenti alle normative di legge
in tema di antinfortunistica;
2.adattamento di nuovi ambienti di lavoro nel caso di trasferimento nel corso del periodo 1 gennaio – 31
dicembre 2013 dell’unità produttiva in altro immobile rispondente alle normative di legge in materia di
ambiente di lavoro;
3.ristrutturazione totale o parziale di immobili destinati all’attività aziendale finalizzati all’adeguamento
alle normative ambientali di sicurezza.
Le richieste devono riguardare beni e/o servizi il cui costo unitario sia superiore a 5.000 euro al netto IVA.
Nei punti 2 e 3 rientrano:
• sostituzione coperture in amianto;
• lavori di adeguamento per la normativa antincendio (apertura uscite sicurezza porte REI, installazione
sistemi rilevazione fumi e spegnimento automatico, ecc…);
• lavori di adeguamento locali sotterranei e semisotterranei per svolgimento dell’attività (impianti di
ricambio d’aria, realizzazione vespai aerati, ecc…);
• ampliamento della superficie aerante degli infissi;
• misure tecniche strutturali per la riduzione dell’esposizione dei lavoratori al rumore;
• altri lavori di adeguamento alle normative ambientali di sicurezza.
TIPOLOGIA 2
1.Interventi su impianti (elettrici, aspirazione, ecc);
2.Interventi su macchinari e/o attrezzature esistenti per adeguamento alle normative ambientali.
Le richieste devono riguardare beni e/o servizi il cui costo unitario sia superiore a 2.000 euro al netto IVA.
Nel punto 1 rientrano:
• miglioramento microclima (es. realizzazione impianti climatizzazione, ecc…);
• impianti di aspirazione di inquinanti aerodispersi;

LA MODULISTICA PER LA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI PUO’ ESSERE
INFORMAZIONE | ENTE BILATERALE ARTIGIANATO PIEMONTESE

53informa

PROGETTO AMBIENTE SICUREZZA 2013
• interventi di adeguamento degli impianti che prevedano accorgimenti per il risparmio energetico (es.
installazione lampade a LED, pannelli fotovoltaici, ecc…);
• impianti elettrici con requisiti tecnici specifici (es. antideflagranti, con nodo equipotenziale, ecc...);
• altri impianti specifici per tipologie di lavorazione.
Nel punto 2 rientrano:
• misure tecniche sui macchinari per la riduzione dell’esposizione dei lavoratori al rumore (es. realizzazione box insonorizzati);
• altre misure tecniche di adeguamento alle normative ambientali.
CONTRIBUTO: il contributo è conteggiato nella misura del 5% della spesa effettuata, suddiviso in fasce
di massimali con riferimento alla media del numero di dipendenti per cui l’azienda ha effettuato il versamento all’EBAP nei 12 mesi precedenti all’evento (data fattura).
Da 1 a 3 dipendenti*
Da 4 a 6 dipendenti*
Da 7 a 10 dipendenti*
Oltre 10 dipendenti*

Max Euro 1.000,00
Max Euro 1.500,00
Max Euro 2.000,00
Max Euro 2.600,00

*Il numero di dipendenti verrà calcolato effettuando la media mensile dei versamenti sui 12 mesi precedenti l’evento e dividendo tale media per Euro 10,42.
La prestazione è cumulabile con le altre prestazioni di Sostegno al Reddito.
TEMPI E MODALITÀ: l’impresa invia la domanda di contributo all’EBAP di Bacino non appena in possesso
della documentazione completa e comunque non oltre il 20 marzo 2014 con:
•
•
•
•
•
•

Modulo AMBIENTE-SICUREZZA;
Copia fatture di acquisto;
Documentazione illustrativa del bene acquistato;
Copia progetto di ristrutturazione/adattamento;
Copia progetto impianto;
Descrizione tipologia intervento.

Le pratiche verranno protocollate in ordine cronologico di presentazione (data timbro postale o data ricezione pratica dall’EBAP di Bacino).
L’erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili con cadenza trimestrale.

SCARICATA DAL SITO WWW.EBAP.PIEMONTE.IT DALL’APPOSITA SEZIONE

Progettato e realizzato dal Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato del Piemonte, ha come finalità
principale quella di essere un utile supporto di informazione per tutte le aziende dell’artigianato in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di particolare rilevanza per tutte le imprese la sezione
RICERCA RLST, all’interno della quale le aziende artigiane iscritte all’EBAP potranno effettuare la ricerca del
nominativo del proprio RLST di competenza ed effettuare il download e la stampa della lettera di incarico.
Nel caso in cui compaia un messaggio di avviso si
consiglia di contattare gli uffici dell’EBAP Regionale.
Nella sezione ORGANISMI PARITETICI le imprese potranno reperire tutti i riferimenti per contattare l’OPRA
Regionale o il proprio OPTA di competenza a livello
territoriale.
La novità fondamentale è la sezione PUBBLICAZIONI
SICUREZZA. All’interno di questa pagina le aziende artigiane iscritte all’EBAP potranno scaricare gratuitamente le pubblicazioni sulla sicurezza e salute
realizzate da EBAP-OPRA Piemonte, semplicemente
effettuando l’accesso digitando il Codice EBAP e la
Matricola INPS. Tutti i quaderni realizzati sono a di-

Decre
to Legis

sposizione in formato pdf e sono assolutamente identici alla versione cartacea.
All’interno del sito si trova inoltre, per tutte le imprese
e consulenti, la documentazione derivante dagli Accordi tra le Parti sociali in tema di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, le notizie sull’evoluzione normativa, una pagina di link utili ed i contenuti della formazione RLS ed RLST raccolti in un’utile banca dati. Ad
essa è agganciato uno strumento di ricerca per facilitare il reperimento delle informazioni.
Il sito è stato illustrato nell’ambito del 14° salone della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “AMBIENTE LAVORO” svoltosi a Bologna dal 16 al 18 ottobre 2013.
Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione del primo corso in Italia per Tecnici OPTA ai
sensi dell’art. 51 D.Lgs. 81/08. All’interno del sito è
stata inserita una sezione dedicata al corso, con programma e contenuti della formazione. Essi sono accessibili in consultazione e in download sia a ciascun
tecnico che ha ricevuto la formazione, sia a ciascun
tecnico di nomina successiva. Questo nell’ottica che
ogni tecnico nominato abbia sempre a disposizione
tutti gli strumenti utili e necessari per lo svolgimento
delle sue mansioni.
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Prosegue l’attività di aggiornamento dei quaderni di
sicurezza da parte della commissione tecnica EBAPEBAP Formazione-OPRA. E’ in distribuzione il manuale
di settore IMPIANTISTA IDRO-TERMO-SANITARIO
alle imprese artigiane iscritte all’EBAP esercenti questa
attività.
Tali aziende potranno scaricare le copie da distribuire
ai propri dipendenti accedendo al sito www.ebapsicurezza.it ed autenticandosi con il proprio Codice EBAP
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IMPIANTISTA
IDRO-TERMO-SANITARIO

e Matricola INPS. Oppure potranno richiedere
il manuale stampato presso gli EBAP di Ba- q
uader
nici
cino fino ad esaurimento scorte.
DI s
urezz
a
Il quaderno di sicurezza costituisce una parziale informativa a lavoratori e lavoratrici,
secondo quanto previsto dall’articolo 36
sicure
del Decreto Legislativo 81/2008.
e saluzza
te
Con questa pubblicazione prosegue il servizio all’artigianato nella nostra regione,
un servizio che intendiamo sviluppare
ulteriormente in futuro a beneficio di imprese
e lavoratori.
Supplem
Spedizionento a EBA
P
comma e in abbo Informazion
nam
e n.
20/C L.
662/96 ento postale 47
- D.C.
- D.C.I
. - Torin
o - n.

QUADERNI DI SICUREZZA

per migliorare la nostra comunicazione
inviateci il vostro indirizzo e-mail a: ebap.piemonte@tin.it

SEDI EBAP IN PIEMONTE
EBAP Via Arcivescovado, 3 - 10121 Torino - Tel./Fax 011 561 72 82 - e-mail: ebap.piemonte@tin.it - www.ebap.piemonte.it
ALESSANDRIA
Via Gramsci, 59/A - 15100 AL
Tel. 0131 23 44 80 • Fax 0131 25 41 72

BIELLA
Via Galimberti, 22 - 13900 BI
Tel. 015 855 17 11 • Fax 015 855 17 22

NOVARA
Via Ploto, 2C - 28100 NO
Tel. 0321 66 11 11 • Fax 0321 62 86 37

V.C.O.
Corso Europa, 27 - 28900 VB
Tel. 0323 58 86 11 - 50 70 37 Fax 0323 50 18 94

ASTI
P.za Cattedrale, 2 - 14100 AT
Tel. 0141 35 43 19 • Fax 0141 43 74 56

CUNEO
Via Meucci, 4 - 12100 CN
Tel. 0171 45 12 37 • 45 12 38 - 63 13 20
Fax 0171 69 74 53

TORINO
Via Millio, 26 - 10141 TO
Tel. 011 38 70 82 • Fax 011 38 01 693

VERCELLI
Largo d’Azzo, 11 - 13100 VC
Tel. 0161 28 24 01 • Fax 0161 28 24 35

