
BANDO ISI INAIL 2022 

TEMPISTICA: 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, in più 
fasi, di seguito si riepilogano le principali: 

fase 1 _compilazione domanda 
fase 2 _click day (invio domanda) 
fase 3 _caricamento della documentazione relativa alla domanda (per i soli aggiudicatari 
del click day) 
fase 4 _rendicontazione (per i soli aggiudicatari)

DOTAZIONE FINANZIARIA:  
Con l’Avviso pubblico Isi Inail 2022 l’Inail mette a disposizione 333,3 mln € . 

ATTIVITÀ FINANZIABILI: 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una 
sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto tra quelle 
sopra indicate riguardante una sola unità produttiva. 
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BENEFICIARI: 

Asse 1_progetti di investimento (di cui all’Allegato 1.1) e per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2): 
le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle 
imprese o all’Albo delle imprese artigiane.  
Sono escluse:  

 le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2007, 
vedi Asse 4. (alle quali è dedicato l’Asse 4); 

 le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli.(Asse 5) 

Asse 2_Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono: 
le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle 
Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, nonché i seguenti enti del terzo settore: 
organizzazioni di volontariato (ODV); associazioni di promozioni sociali (APS); enti del terzo 
settore di natura non commerciale già Onlus; cooperative sociali e consorzi costituiti 
interamente da cooperative sociali; imprese sociali di cui al d.lgs. n.112/2017, come 
modificato dal d.lgs. n.95/2018.  
Sono escluse:  

 le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2007 
alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Allegato 
4 (vedi Asse4); 

 le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli. (Asse 5) 

Asse 3: 
per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, i soggetti destinatari sono tutte le 
imprese, anche individuali. 

Asse 4: 
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: 
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Asse 5: 
micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, 
iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del 
Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo. 

Devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice 
civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come: 

 Impresa individuale; 
 Società agricola; 
 Società cooperativa. 

Le imprese destinatarie del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro 
interno la presenza di giovani agricoltori. 

Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1,2,3,4 è richiesto di non aver 
ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma 
della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli 
Avvisi Isi 2018, 2020, 2021. 

È fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che hanno ottenuto per 
uno degli Avvisi Isi 2018, 2020, 2021.il provvedimento di concessione per i progetti per 
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

Per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli 
destinatarie dei finanziamenti di cui all’Asse 5, non aver ottenuto, il provvedimento di 
concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2018, per l’Avviso Isi Agricoltura 
2019/2020 e Isi 2021. 

PROGETTI AMMISSIBILI: 

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del 
progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello 
stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, come 
previsto nei singoli Allegati. 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

• Progetti di investimento (Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1
Le spese possono riguardare: 

a) riduzione del rischio chimico
b) riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi sulla sua

propagazione negli ambienti di lavoro
c) riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di

macchine
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d) riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
e) riduzione del rischio biologico
f) riduzione del rischio di caduta dall’alto
g) riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o

forestali e di macchine obsoleti
h) riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete,
i) riduzione del rischio incendio
j) riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e l’installazione di dispositivi di

protezione per il rilevamento automatico delle persone e/o di barriere fisiche di
sicurezza

k) riduzione del rischio radon
l) riduzione del rischio sismico
m) riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% 
rispetto ai costi di progetto, con un importo massimo complessivo di 10.000 €, ad eccezione 
del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale 
massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di progetto, con un importo massimo 
complessivo di 5.000 €. 

• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
(Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle seguenti 
tipologie di intervento: 

a) adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI
ISO 45001:2018;

b) adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore
previsto da accordi INAIL-Parti Sociali;

c) adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante
nei casi precedenti;

d) adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008
asseverato;

e) adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008
non asseverato;

f) adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000;
g) modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
(MMC) (Allegato 2) - Asse di finanziamento 2

Le spese devono riguardare una delle seguenti tipologie di intervento: 
a) riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti;
b) riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi;
c) riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi;
d) riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta

frequenza;

Via Umberto Terracini, 14 - 43052 - Colorno (PR) 
Via Alfredo Veroni, 37/A - 43122 - Parma (PR) 
Tel. 0521/312577

Via Fratelli Cervi, 169 - 42124 - Reggio Emilia (RE) 
Tel. 0522/919326

www.euroomen.it

info@euroomen.it

mailto:info@makaconsulting.it


e) Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi
mediante interventi di automazione;

f) Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi nelle
attività di pulizia delle spiagge.

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3) – Asse di
finanziamento 3

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione 
con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006 
e s.m.i.. 
Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo 
smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA 
già rimossi. 
Il progetto può riguardare: 

a) rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti,
contenenti amianto in matrice friabile;

b) rimozione di MCA da mezzi di trasporto;
c) rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di

condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);
d) rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi

e mastici contenenti amianto;
e) rimozione di coperture in cemento-amianto e loro rifacimento;
f) rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento,

contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti
verticali, controsoffitti, condutture, ecc.).

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% 
rispetto ai costi di progetto, con un importo massimo complessivo di 10.000 €. 

Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell’impresa (in 
proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione del presente Avviso 
(01/02/2023). 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività–
(Allegato 4) – Asse di finanziamento 4.
Per l’asse 4 Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento:
a) Riduzione del rischio infortunistico
b) Riduzione del rischio incendio
c) Riduzione del rischio biologico
d) Riduzione del rischio chimico

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli – (Allgeato 5)- Asse di finanziamento 5

Le misure previste sono: 
1) Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della

sostenibilità globali dell'azienda agricola, la quale prevede le seguenti spese: 
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a) Acquisto di macchina agricola e forestale priva di motore che determina un miglioramento
del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola.

2) Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la
quale prevede le seguenti spese: 
a) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale alimentata a
gasolio avente, per almeno tre parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il
50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa;
b) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale alimentata a
gasolio avente , per almeno tre parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 30 al
50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa;
c) Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina avente, per almeno un
parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla
vigente normativa;
d) Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina avente, per almeno un
parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% ai valori limite previsti
dalla vigente normativa;
e) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale con motore
elettrico o a metano;
f) Acquisto di attrezzatura intercambiabile che permette un abbattimento delle emissioni
inquinanti attraverso la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o del
trattore del 30% rispetto ad analoga attrezzatura intercambiabile di proprietà dell’impresa.

SPESE NON AMMISSIBILI: 

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: 
dispositivi di protezione individuale; veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel 
campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010; ponteggi fissi. 
Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a: 
trasporto del bene acquistato; consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della 
domanda di finanziamento; formazione dei lavoratori; adempimenti inerenti alla valutazione 
dei rischi; adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal 
datore di lavoro; manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine 
e mezzi d’opera; ecc. 

TIPO DI SOVVENZIONE: 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, assegnato fino a esaurimento 
delle risorse finanziarie disponibili, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. 

• Assi 1 (sub Assi 1.1. e 1.2), 2, 3: contributo a fondo perduto del 65%
Importo massimo di contributo = 130.000 €
Importo minimo di contributo = 5.000 €.
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo
di finanziamento.

• Asse 4: contributo a fondo perduto del 65%
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Importo massimo di contributo = 50.000 € 
Importo minimo di contributo = 2.000 €. 

• Asse 5: contributo a fondo perduto del
40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Importo massimo di contributo = 60.000 €
Importo minimo di contributo = 1.000 €.

RETROATTIVITÀ: 
No, le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non 
in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda (non ancora nota la data). 

* Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte
dell'impresa/ente richiedente, alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda,
obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per
accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di
presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente alla data di chiusura della procedura informatica per la
compilazione della domanda.

VINCOLI: 

I progetti finanziabili devono rispettare i seguenti criteri generali oltre a quelli specifici definiti 
in ciascun Allegato: 

• per essere ammissibili i progetti devono raggiungere 120 punti .

• devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa
al momento della presentazione della domanda; Il progetto deve essere realizzato in
immobili già nella disponibilità dell’impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla
data di pubblicazione del presente Avviso. Nei casi di locazione o comodato, di durata
breve o non definita per il comodato, alla data di concessione del finanziamento deve
essere documentata la disponibilità del proprietario a proseguire la locazione o il
comodato per almeno tre anni dalla realizzazione del progetto.;

• non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;

• non possono comportare l’acquisto di beni usati;

• devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di
pubblicazione del bando (01/02/2023) e il rischio oggetto dell’intervento deve essere
riscontrabile alla medesima data;

• Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli Allegati
1.1, 4 o 5 prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o
forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell’impresa
richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2020.

• A seconda del rischio selezionato è possibile una decurtazione del contributo in caso
di permuta.

• DURC regolare, anche per i soci che svolgono attività lavorativa a favore
dell’impresa.
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• In caso di aggiudicazione del click day, ad esclusione dell’Asse 1.2, le aziende
dovranno presentare una perizia asseverata che rientra tra le spese ammissibili al
bando. La spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 €.

• Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di
acquisto tramite noleggio con patto d’acquisto previsto per l’Asse 5, le spese
ammissibili per l’acquisto devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento
ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti
dell’80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o
macchina.

Asse 5 

• Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d’acquisto,
disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all’Asse 5, il finanziamento potrà
essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene;
nelle spese considerate ammissibili, sono ricomprese l’eventuale caparra, i canoni
del noleggio, nonché l’eventuale saldo.

REGIME DI AIUTO: 

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, sono concedibili ai 
sensi dei regolamenti de minimis : 

• Regolamento (UE) n.1407/2013: ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo
degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 200.000,00 €
nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 € per le imprese attive nel settore del
trasporto su strada);

• Regolamento (UE) n.1408/2013 (settore agricolo): l’importo complessivo degli aiuti
de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 25.000,00 € nell’arco di
tre esercizi finanziari;

• Regolamento (UE) n.717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura): l’importo
complessivo degli aiuti de minimis non deve superare i 30.000,00 € nell’arco di tre
esercizi finanziari.

I finanziamenti di cui all’Asse 5 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni 
di cui al Regolamento (UE) 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali. 

CUMULABILITA’ 

I finanziamenti degli Assi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de 
minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili. 

I finanziamenti di cui all’Asse 5 (sub Asse 5.1 e sub Asse 5.2), possono essere cumulati: 
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 con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili; 
 in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente 

se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al: 

• 40% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1;

• 50% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2.

Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto 
del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura 
dello stesso verificarne con l’Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della 
normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale 
complessiva. 

Aggiornamento del 01.02.2023 

La presente scheda fornisce un quadro delle principali caratteristiche dell’incentivo, con lo scopo di fornire 

una prima informativa sulla tipologia di agevolazione, non ha pertanto carattere di ufficialità ed 

esaustività. Si rinvia alla normativa ufficiale per gli approfondimenti e per tutti i contenuti completi e 

vincolanti. 
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NOTE ALLEGATO 1.1 

IN CASO DI VENDITA O PERMUTA: 

Per i progetti di cui agli Allegati 1.1 (esclusi gli interventi c, d, h), 2 o 4, nel caso di 

sostituzione di macchine tramite vendita o permuta, l’importo del finanziamento a carico 

dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la 

vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari 

al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla 

permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% 

dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.  

Per i progetti di cui all’Allegato 1.1 – interventi c, d, h - per i quali è prevista la vendita o la 

permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine indicate nel progetto, l’importo del 

finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico dell’Inail, la 

decurtazione del 50% dell’importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria, 

l’importo concedibile sarà valutato con riferimento all’importo effettivo di vendita o di 

permuta. 

Per i progetti di cui all’Allegato 5 nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà 

dell’impresa, l’importo del finanziamento a carico dell’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 60% (50% per i giovani imprenditori agricoli) dell’importo del 

progetto. Nel caso in cui l’importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte 

del progetto a carico dell’impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione. 

SOSTITUZIONE BENI: VENDITA, PERMUTA O ROTTAMAZIONE? 

Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato come 

di seguito dettagliato:  

• vendita o permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto per le macchine

immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE; in questo caso è comunque facoltà

dell’impresa rottamare le macchine sostituite;

• permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto per le macchine immesse sul

mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di

recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alla direttiva 98/37/CE (ex

89/392/CEE e s.m.i.); in questo caso è comunque facoltà dell’impresa rottamare le

macchine sostituite;

• rottamazione per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria

98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).
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Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine le macchine 

acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:  

a) analogo tipo;

b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;

c) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine

immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);

d) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine

immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.). Le

condizioni di cui ai punti da a) a d) devono essere rispettate a meno di situazioni particolari

debitamente motivate, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per

l’assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti).

DVR 

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l’attività 

aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile, 

ove richiesto dal presente Allegato, nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 
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