ISI – AGRICOLTURA 2018
Spettabile

COMITATO PARITETICO PROVINCIALE
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO AGRICOLO
Via P. Amedeo 27, Galleria Landucci 2
46100 Mantova

OGGETTO: Richiesta condivisione progetto su Avviso pubblico I.N.A.I.L.
ISI 2018 – Asse 5 (Imprese della produzione agricola primaria)
PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
NELLE MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA
PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Art.1 commi 862 e ss. L. 28 dicembre 2015 n. 208
Sub ASSE 5.1 per la generalità delle imprese agricole (art. 3, comma 6 dell’Avviso pubblico)
Sub ASSE 5.2 riservato ai giovani agricoltori (art. 3, comma 6 dell’Avviso pubblico)
Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita e Provincia
Residenza
Telefono
Documento d’Identità, tipo:
Numero documento identità:
Rilasciato da:
Il giorno:
Indirizzo di Posta Elettronica
In qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa di seguito indicata:
Denominazione o ragione sociale
Indirizzo sede legale
Telefono
Indirizzo di Posta Elettronica
e-mail PEC
Codice Fiscale / Partita IVA
Qualificabile secondo la definizione di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 quale:
microimpresa
piccola impresa
Modulo CPP - ISI-AGRICOLTURA 2018 – Valutazione per riconoscimento Parti Sociali

Quanto sopra premesso DICHIARA:
che l’impresa rappresentata ha titolo per partecipare ai finanziamenti di cui sopra (articolo 3, comma 6
dell’Avviso pubblico) in quanto:
impresa individuale
società semplice, in nome collettivo o cooperativa
società di capitali
che i dati e le informazioni riportate nella domanda on line, che hanno determinato l’attribuzione del
punteggio specificato nella sottostante Tabella 1, corrispondono al vero;

CHIEDE
Per l’unità produttiva:
Ubicata in
L’ammissione al contributo del seguente progetto:
Descrizione del progetto
Costo effettivo totale del progetto €.
Importo finanziabile richiesto €.

E SI IMPEGNA A
soddisfare tutti gli impegni e gli obblighi previsti dall’Avviso pubblico INAIL ISI AGRICOLTURA 2018 e dai
relativi allegati.
Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., il sottoscritto esprime il consenso al C.P.P. per il
trattamento dei dati personali, contenuti nella presente dichiarazione sostitutiva, per i fini connessi alla
procedura per cui vengono resi.
Luogo, Data
firma del Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa

Eventuale contatto diretto per il trattamento della pratica
Sig./Sig.ra
Telefono
E-Mail

Spazio Riservato all’Ufficio di Segreteria

CPP Mantova

Il CPP di Mantova, riconosce che il progetto suddetto è condiviso nelle finalità dalla scrivente Organizzazione
in quanto innalza i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori e soddisfa il miglioramento globale dell'Azienda.
Il CPP rilascerà MODULO E alle domande che si saranno collocate in posizione utile per l’ammissibilità del
contributo e dopo che la Ditta avrà comunicato NUMERO PROGRESSIVO DI PROTOCOLLO.
firma del Presidente
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Tabella 1
Parametri e punteggi

Sezione 1 – Misure (selezionare un intervento per ciascun bene richiesto)
Misura

Intervento

Punteggio

1) Adozione di soluzioni innovative
per il miglioramento del rendimento e
della sostenibilità globali dell'azienda
agricola

a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine
agricole o forestali che determinano un miglioramento del
rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda
agricola
a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine
agricole o forestali alimentate a gasolio aventi, per
almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti
inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente
normativa
b) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine
agricole o forestali alimentate a gasolio aventi, per
almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti
inferiori dal 20% al 35% rispetto ai valori limite previsti
dalla vigente normativa
c) Acquisto di macchine agricole o forestali alimentate a
benzina aventi, per almeno un parametro, valori delle
emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite
previsti dalla vigente normativa
d) Acquisto di macchine agricole o forestali alimentate a
benzina aventi, per almeno un parametro, valori delle
emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% rispetto ai
valori limite previsti dalla vigente normativa

65

e) Acquisto di macchine agricole o forestali elettriche
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

60

2) Adozione di soluzioni innovative
per l’abbattimento delle emissioni
inquinanti

65

60

65

60

55

Sezione 2 – Fattori di rischio (selezionare una soluzione tecnica per ciascun bene richiesto)
Fattore di rischio
1) Infortuni causati da trattori agricoli
o forestali o da macchine agricole o
forestali obsoleti
2) Rumore

3) Operazioni manuali

Soluzione tecnica
a) Acquisto di trattore agricolo o forestale con contestuale
rottamazione di trattore immesso per la prima volta sul
mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998
b) Acquisto di macchine agricole o forestali con
contestuale rottamazione di analoghe macchine obsolete
a) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di
rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di
almeno 4 dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o
dai regolamenti comunitari di riferimento
b) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di
rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di
almeno 3 dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o
dai regolamenti comunitari di riferimento
c) Acquisto di macchine agricole o forestali, dotate di
motore endotermico o elettrico, il cui livello di rumorosità
dichiarato dal fabbricante sia inferiore di almeno 3 dB(A)
rispetto al valore misurato su un’analoga macchina in
possesso dell’azienda
d) Acquisto di macchine agricole o forestali, dotate di
motore endotermico o elettrico, il cui livello di rumorosità
dichiarato dal costruttore sia inferiore di almeno 2 dB(A)
rispetto al valore misurato su un’analoga macchina di
proprietà dell’azienda
a) Automazione di una fase produttiva precedentemente
svolta manualmente
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Punteggio
65
65
60

55

60

55

55

