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BANDO INAIL
contributi in conto capitale (fondo perduto) e

conto interessi (rimborso totale degli interessi)
per le imprese che realizzino programmi di
adeguamento alle normative di sicurezza e

igiene del lavoro, in attuazione del dlgs 626/94 
scadenza: 2 maggio 2006 (a pag.2)

MUD 2006
(modello unico dichiarazione rifiuti 2005)

termine ultimo di presentazione:
2 maggio 2006

campo di applicazione e soggetti obbligati
(a pag. 4)
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Bando Inail 2006
per programmi di
adeguamento

L’INAIL ha emanato per il
2006 il bando per il finan-
ziamento di programmi di
adeguamento delle struttu-
re e dell’organizzazione
delle piccole e medie
imprese e dei settori agri-
colo e artigianale alle nor-
mative di sicurezza e igiene
del lavoro, in attuazione del
Dlgs 626/94.

Il bando prevede il rimborso totale del costo degli interessi sostenu-
ti dalle le piccole e medie imprese che realizzino iniziative ricompre-
se in uno o più dei seguenti assi di finanziamento:

1. eliminazione di macchine prive di marcatura Ce e loro sosti-
tuzione con macchine marcate Ce;
2. acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di
impianti, apparecchi e dispositivi per l'incremento del livello di
sicurezza contro gli infortuni, la riduzione della esposizione dei
lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici, l'eliminazione o la
riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produtti-
vo;
3. installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato del-
l'ambiente di lavoro;
4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di
lavoro;
5. implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicu-
rezza secondo parametri conformi alla normativa internaziona-
le.

Il bando si riferisce ai finanziamenti in conto interessi e in
conto capitale previsti dall’art. 5 del Regolamento che contiene
norme finalizzate all’attuazione degli interventi in materia di sicurez-
za e igiene del lavoro, di cui al D. lgs 38/2000, approvato con DM 15
settembre 2000 e DM 7 febbraio 2001.

Modalità e termini di presentazione:
Il testo integrale del bando ed il relativo software per la compilazio-
ne del bando possono essere scaricati direttamente dal sito internet
dell’Istituto (www.inail.it/prevenzionerischio/incentivi) o ritira-
ti presso le sedi Inail di competenza.

La presentazione della domanda dovrà avvenire attraverso supporto
magnetico (floppy-disk) contenente il file prodotto dal CD-Rom , si
dovrà inoltre allegare anche copia della domanda stessa con le firme
previste sul modulo.

La presentazione potrà avvenire direttamente presso le sedi Inail, via
Internet, o a mezzo posta a partire dal 3 aprile 2006 ed entro e
non oltre il 2 maggio 2006.

La CNA di Frosinone è a disposizione per l’assistenza even-
tuale alla preparazione della domanda e, successivamente,
per la richiesta di finanziamento presso Artigiancassa SpA

Per ulteriori e maggiori informazioni:
Pierluigi Spaziani  - Tel 0775.82281 – 8228222
Gianpiero Tomassi – Tel 0775.82281 – 8228216
o mediante invio telematico.



La Legge 70/1994 prevede che le imprese “pro-
duttrici” di rifiuti speciali, con le eccezioni di
seguito meglio esplicitate, sono tenute alla pre-
sentazione di un modello unico di dichiarazione
dei rifiuti prodotti nell’arco dell’anno alla Camera
di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricol-
tura competente per territorio.

La Camera di Commercio competente per terri-
torio è quella della provincia in cui ha sede l'unità
locale cui si riferisce la dichiarazione (una dichia-
razione per ciascuna unità locale).
Nello specifico, i soggetti tenuti alla presentazio-
ne della comunicazione rifiuti sono,
- per i rifiuti speciali (compresi i rifiuti di imballag-
gio):
• i soggetti che effettuano a titolo professionale
attività di raccolta e di trasporto rifiuti,
• i soggetti che svolgono le operazioni di recupe-
ro e smaltimento dei rifiuti,
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti,
• le imprese e gli enti che producono rifiuti peri-
colosi,
• le imprese agricole con un volume di affari
annuo superiore a lire 15 milioni limitatamente ai
soli rifiuti pericolosi.
• le imprese e gli enti che producono:
- rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali e artigianali (escluse le imprese artigia-
ne con un numero di dipendenti inferiore o ugua-
le a tre),
- rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smalti-
mento di rifiuti
- i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle
acque, da altri trattamenti delle acque, dalla depu-
razione delle acque reflue, dall’abbattimento di
fumi.
- per le attività di gestione dei rifiuti urbani e dei

rifiuti ad essi assimilati:
• i comuni,
• i consorzi di comuni,

• le comunità montane,
• le aziende speciali con finalità di smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilati 
. per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e
da queste consegnati nei porti:
• le autorità portuali, ove istituite, o le autorità
marittime 
. per quanto riguarda i rifiuti non assimilati confe-
riti al servizio pubblico di raccolta in base a con-
venzione:
• i gestori del servizio pubblico,
. per quanto riguarda gli imballaggi immessi sul
mercato ed esportati:
• i produttori di imballaggi vuoti che effettuano,
nel territorio nazionale, la prima cessione ad un
utilizzatore sul mercato interno secondo il rego-
lamento del Consorzio Nazionale Imballaggi
(CONAI) di cui all’art. 31 del D.M. 29 ottobre
1997 relativo allo statuto del CONAI,
• gli autoproduttori di imballaggi così come defini-
ti dal sopracitato regolamento CONAI,
• gli importatori di imballaggi vuoti e pieni,
• gli esportatori di imballaggi vuoti e pieni;
. per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzati:
• i riutilizzatori.

Tali soggetti se non hanno effettuato alcuna delle
attività per le quali è prevista la comunicazione
rifiuti non devono presentare alcuna comunica-
zione rifiuti in bianco.

I rifiuti non pericolosi di origine industriale o arti-
gianale assimilati ai rifiuti urbani in base al regola-
mento comunale di cui all’articolo 21 comma 2
D.Lgs 22/1997 e successive modifiche ed integra-
zioni, sono dichiarati dal comune, dal consorzio di
comuni, dalla comunità montana, dall’azienda spe-
ciale con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani
e assimilati, che gestisce il servizio, unitamente ai
rifiuti urbani.
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MUD 2006 (Modello Unico Dichiarazione Rifiuti 2005).
Termine ultimo di presentazione 02 maggio 2006

CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI OBBLIGATI 
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PRESENTAZIONE
La dichiarazione rifiuti deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia nel cui territo-
rio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce entro e non oltre il 2 maggio 2006.

VERSAMENTO DEL DIRITTO DI SEGRETERIA 
La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di Commercio per l'e-
spletamento dei compiti previsti dalla legge medesima.Tale diritto è fissato con apposito decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ammonta ad  10 per ogni Scheda Anagrafica
contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico,  15 per le denunce presentate su supporto
cartaceo (non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo).

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio potrà essere versato sul c\c postale n.
12900031, intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone - Viale Roma - 03100 Frosinone. utiliz-
zando un  ordinario bollettino di conto corrente postale ed indicando nella causale di versamento il
codice fiscale del dichiarante e la dicitura "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – COMUNICAZIONE RIFIU-
TI (legge 70/1994) ".
La parte del bollettino postale riportante la dicitura "ATTESTAZIONE di un versamento" va presentata
unitamente alla comunicazione rifiuti.

In caso di dichiarazioni multiple su supporto magnetico, il soggetto che presenta la dichiarazione, per
conto dei dichiaranti (di seguito definito compilatore), effettua il versamento dei diritti di segreteria rela-
tivo all’insieme di comunicazioni rifiuti presentate, per ciascun plico inviato, in un’unica soluzione, utiliz-
zando un unico bollettino di pagamento di importo pari alla somma
dell’importo dei diritti di ogni singola comunicazione rifiuti contenuta nella dichiarazione multipla.

In caso di invio telematico permane la possibilità di pagamento cumulativo di cui sopra, da  effettuarsi
mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri (ad esempio carta di credito,Telepay,Telema-
co, ecc.) e/o con altre modalità concordate dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza con
la Camera di Commercio territorialmente competente.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
La comunicazione rifiuti si può compilare:
• su supporto cartaceo;
• su supporto informatico.
Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio ed intermediazio-
ne, devono presentare la comunicazione rifiuti esclusivamente su supporto informatico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
La comunicazione rifiuti, completa in tutte le sue parti, deve essere presentata, unitamente all'attestazio-
ne di versamento dei diritti di segreteria, alla Camera di Commercio competente per territorio.
La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale
cui si riferisce la comunicazione rifiuti.
La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire:
• mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento;
• mediante consegna diretta alla sede della Camera stessa;
• mediante invio telematico.

Per ulteriori e maggiori informazioni:
Pierluigi Spaziani – Tel 0775.82281 - 8228222


