
INAIL: «Bando ISI 2020»

ISI2020

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il
miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei
lavoratori

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si
intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei
lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto
riportato nella valutazione dei rischi aziendali. Soggetti beneficiari: Imprese, anche
individuali ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura. Ammesse anche medio/grandi imprese
dell’agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore. Sono
escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono finanziabili diverse tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

✓ Asse di finanziamento 1: Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

✓ Asse di finanziamento 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione
manuale di carichi (MMC);

✓ Asse di finanziamento 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
✓ Asse di finanziamento 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori

Pesca (codice Ateco A03.1) e della Fabbricazione di mobili (codice Ateco C31).

AGEVOLAZIONE

Finanziamento del 65%

Assi 1, 2, 3:
▪ Finanziamento max erogabile: 130.000,00 €
▪ Finanziamento min ammissibile: 5.000,00 €
▪ Per le imprese fino a 50 dipendenti che

presentano progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale non è
fissato il limite minimo di finanziamento;

Asse 4:
▪ Finanziamento max erogabile:  50.000,00 €
▪ Finanziamento min ammissibile: 2.000,00 € 
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Contributo in conto capitale fino a 130.000,00 euro

Procedura valutativa “a sportello”
In attesa di indicazione delle date 

di apertura e chiusura

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 

CON LA FASCICOLAZIONE DEL 
PROGETTO DI RENDICONTO

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

***

I finanziamenti:
1. Sono concessi in regime de minimis.
2. non sono cumulabili con altri aiuti, 

relativamente alle stesse spese 
ammissibili.

***

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.

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

