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ALLEGATO 1 

Elenco dei settori ammissibili di cui alla sezione 4.11 

Settori ad alto rischio di cui nella sezione 4.11.3.1 

Codice 

NACE Descrizione 

0510 Estrazione di antracite 

0620 Estrazione di gas naturale 

0710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

0729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

0811 

Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e 

ardesia 

0891 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

0893 Estrazione di sale 

0899 Altre attività estrattive n.c.a. 

1020 Lavorazione e conservazione di pesci, crostacei e molluschi 

1031 Lavorazione e conservazione di patate 

1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

1039 Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 

1041 Produzione di oli e grassi 

1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 

1081 Produzione di zucchero 

1086  Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

1104 Produzione di altre bevande fermentate, non distillate 

1106 Fabbricazione di malto 

1310 Preparazione e filatura di fibre tessili 

1320 Tessitura 

1330 Finissaggio dei tessili 

1391 Fabbricazione di tessuti a maglia 
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1393 Fabbricazione di tappeti e moquette 

1394 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

1395 

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di 

abbigliamento  

1396 Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale 

1411 Confezione di abbigliamento in pelle 

1431 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia 

1511 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 

1610 Taglio e piallatura del legno 

1621  Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

1622 Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati 

1629 

Fabbricazione di altri prodotti di legno; fabbricazione di articoli in sughero, e materiali 

da intreccio 

1711 Fabbricazione di pasta-carta 

1712 Fabbricazione di carta e di cartone 

1722 Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario 

1724 Fabbricazione di carta da parati 

1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

2011 Fabbricazione di gas industriali 

2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

2015 Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati 

2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

2059 Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. 

2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 
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2211 

Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di 

pneumatici 

2219 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 

2311 Fabbricazione di vetro piano 

2312 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

2313 Fabbricazione di vetro cavo 

2314 Fabbricazione di fibre di vetro 

2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici 

2320 Fabbricazione di prodotti refrattari 

2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

2343 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

2344 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico 

2349 Fabbricazione di altri prodotti ceramici 

2351 Produzione di cemento 

2391 Fabbricazione di prodotti abrasivi 

2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi 

2410 Attività siderurgiche 

2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio 

2431 Stiratura a freddo di barre 

2432 Laminazione a freddo di nastri 

2434 Trafilatura a freddo 

2442 Produzione di alluminio 

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno 
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2444 Produzione di rame 

2445 Produzione di altri metalli non ferrosi 

2446 Trattamento dei combustibili nucleari 

2451 Fusione di ghisa 

2550 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

2561 Trattamento e rivestimento dei metalli 

2571 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 

2593 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle 

2594 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

2611 Fabbricazione di componenti elettronici 

2720 Fabbricazione di batterie e accumulatori 

2731 Fabbricazione di cavi a fibre ottiche 

2732 Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici 

2790 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

2815 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione 

3091 Fabbricazione di motocicli 

3099 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. 

Settori ad alto rischio di cui nella sezione 4.11.3.1 

Codice 

NACE Descrizione 

1011 Lavorazione e conservazione di carne 

1012 Lavorazione e conservazione di carne di volatili 

1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

1051 Lavorazione del latte e produzione di latticini 

1061 Lavorazione delle granaglie 

1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria 

conservati 

1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
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1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 

1085 Produzione di pasti e piatti preparati 

1089 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. 

1091  Fabbricazione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

1092 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici 

1107 Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia 

1723 Fabbricazione di prodotti cartotecnici  

1729  Fabbricazione di altri articoli in carta e cartone 

2051 Fabbricazione di esplosivi 

2052 Fabbricazione di colle 

2332  Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

2352  Produzione di calce e gesso 

2365 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

2452  Fusione d'acciaio 

2453  Fusione di metalli leggeri 

2591 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 

2592 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero 

2932 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 

 

  



 

 6 

ALLEGATO 2 

Definizione dei costi di cui alla sezione 4.12.2 

 

1. Costi sostenuti dalle imprese che hanno chiuso o chiuderanno attività basate su carbone, 

torba e scisto bituminoso  

 

Esclusivamente le seguenti categorie di costi e unicamente se derivano dalla chiusura di 

attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso: 

(a) gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di 

lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione;  

(b) altri oneri straordinari per i lavoratori che sono o sono stati privati del posto di 

lavoro;  

(c) il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori 

che sono o sono stati privati del posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto 

prima della chiusura;  

(d) gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde 

facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori dell'industria del carbone, della 

torba e dello scisto bituminoso, e in particolare i costi di formazione;  

(e) le forniture gratuite di carbone, torba e scisto bituminoso ai lavoratori che sono o 

sono stati privati del posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto prima della 

chiusura, o il loro equivalente monetario;  

(f) gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative 

specifiche applicabili all'industria del carbone, della torba e dello scisto 

bituminoso;  

(g) i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di attività 

basate su carbone, torba e scisto bituminoso;  

(h) i danni minerari, sempre che siano imputabili ad attività basate su carbone, torba e 

scisto bituminoso, che sono o saranno chiuse;  

(i) tutti i costi debitamente giustificati connessi al ripristino delle vecchie attività 

estrattive e centrali elettriche, tra cui:  

 oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati 

dell'approvvigionamento idrico e dello sgombero delle acque di scarico, 

 altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombero 

delle acque di scarico;  

(j) oneri residui per l'assicurazione sanitaria degli ex lavoratori;  

(k) costi connessi all'annullamento o alla modifica di contratti in corso (per un valore 

massimo di sei mesi di produzione);  

(l) i deprezzamenti intrinseci eccezionali, sempre che derivino dalla chiusura di 

attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;  

(m) costi per la ricoltivazione delle superfici.  
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L'aumento del valore del terreno deve essere detratto dai costi ammissibili per le categorie di 

costi di cui alle lettere g), h), i) ed m). 

2. Costi sostenuti da più imprese  

 

Esclusivamente le seguenti categorie di costi:  

(a) l'aumento dei contributi inerenti alla copertura degli oneri sociali, al di fuori del 

sistema legale, derivante dalla diminuzione del numero di soggetti che versano i 

contributi a seguito della chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto 

bituminoso; 

(b) le spese per l'approvvigionamento idrico e lo sgombro delle acque di scarico 

causate dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;  

(c) l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e 

dello sgombro delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una 

diminuzione, susseguente alla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto 

bituminoso, della produzione soggetta a contributo. 
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