
 
 

CPT Firenze – Via Lorenzo Il Magnifico, 8 – 50129 Firenze  COD. FISCALE 94191040487 
Tel. E fax 055 476531 e mail info@cptfirenze.it 

Firenze, Ottobre 2014 

Circolare n° 1/2014       Alle imprese iscritte 
Protocollo n°30       Agli Studi di Consulenza 

Con la presente vi comunichiamo la possibilità di aderire al BANDO FIPIT attraverso il quale INAIL 
ha messo a disposizione del settore un finanziamento di 9.417.297 Euro per sostenere piccole e 
medio imprese che migliorano le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. 

Il finanziamento è concesso per l'acquisto di macchine che consentono di ridurre i rischi connessi 
alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall'alto nei cantieri temporanei e mobili. 
Le imprese di costruzioni potranno chiedere il finanziamento presentando istanza per via telematica 
e realizzando l'intervento entro 6 mesi dall'approvazione.  

Le domande dovranno essere inoltrate dal 3 novembre 2014 a 3 dicembre 2014. 
 
Alla istanza di finanziamento deve essere allegata, a pena di esclusione una dichiarazione 

rilasciata dal CPT di Firenze che attesti l'efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Tale dichiarazione può essere richiesta 

al CPT anche tramite la seguente mail: info@cptfirenze.it  

Il finanziamento è concesso per l’acquisto di macchine che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. n.17 
del 27 gennaio 2010 e nelle seguenti definizioni:  
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o 
animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per 
un'applicazione ben determinata; ("macchina" in senso stretto) 
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di 
allacciamento alle fonti di energia e di movimento;  
3)  insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato installato in 
un edificio o in una costruzione; (ad es. allacciamenti al quadro elettrico di cantiere, montacarichi da cantiere, etc.) 
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in 
modo da avere un funzionamento solidale. 

Le macchine devono possedere le seguenti caratteristiche: 
• marcatura CE 
• funzioni di movimentazione meccanica dei carichi 
• utilizzo nei cantieri temporanei e mobili  

Le attrezzature intercambiabili sono ammesse se: 
• previste dal fabbricante a corredo delle macchine di cui si richiede il finanziamento 
• finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi 

Sono  escluse  dal finanziamento: 

• Macchine per la miscelazione, il trasporto, la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta 
• Macchine movimento terra non compatte  
• Macchine montate su veicolo o su rimorchio 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare i nostri uffici ai seguenti numeri: 

055 476531 – 345 2689198. 
 
Con l'occasione siamo a porgerVi i migliori saluti 
     

CPT FIRENZE 
Ing. Chiara Ceccherini 

            


