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BANDO ISI 2016  
Incentivi alle imprese per la sicurezza 

 

IN BREVE 
L’INAIL ha pubblicato l’Avviso 2016, relativo agli incentivi destinati alle aziende che 
realizzeranno, mediante progetti specifici, interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. I fondi messi a disposizione prevedono € 20.647.894,00  per le imprese venete.  
 
Per le imprese interessate sarà possibile inserire le domande nell’apposita procedura on-line a 
partire dal 19 aprile 2017 fino all’ 5 giugno 2017. 
L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 65% delle spese 
ammissibili che verrà erogato in base al regime de minimis, da un massimo di 130.000 euro ad 
un minimo di 5.000 euro. Per i progetti che comportano un contributo pari o superiore a 
30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento.  
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso 
di realizzazione alla data del 5 giugno 2017. 
 

 
BENEFICIARI 
 
Potranno presentare una sola domanda tutte le aziende, anche individuali, iscritte alla CCIAA 
con unità produttiva nella regione per la quale intende realizzare il progetto in possesso dei 
seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda e fino alla rendicontazione del 
progetto: 

- Essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al DURC 

- Non essere in stato di liquidazione volontaria, ne sottoposta ad alcuna procedura 
concorsuale 

- Non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della 
documentazione, il provvedimento di ammissione al contributo per uno dei precedenti 
Avvisi pubblici INAIL 2013, 2014 o 2015 o per il Bando FITIP 2014. 

 
Il contributo è erogato in base al regime de minimis. Se l’ammontare del finanziamento richiesto 
comportasse il superamento del massimale stabilito dal regolamento de minimis, l’impresa 
perderebbe il diritto all’intero finanziamento e non all’importo in eccedenza.  Sarà pertanto 
cura dell’impresa richiedere un finanziamento che, se sommato ad eventuali precedenti aiuti 
concessi nel triennio, rientri nel limite dei massimali previsti dai suddetti regolamenti.  
 

TIPOLOGIA PROGETTI 
 
1) Progetti di investimento volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 

a) Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni o adozione di un sistema 
chiuso nella loro produzione o utilizzazione  
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b) Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti 
chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di 
protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero  

c) Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore 
inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione  

d) Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di 
classe 3 e 4  

e) Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore 
inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che presentano un 
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un livello di 
potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori  

f) Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio destinati e progettati per 
ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i 
componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso 
in trattenuta  

g) Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o 
mutageni  

h) Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione 
iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che 
producono minori valori di emissione vibratoria  

i) Acquisto di macchine per l’eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla 
movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico 
biomeccanico per i lavoratori  

j) Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di 
classe 2  

k) Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio  
l) Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione  

 
Il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purchè siano riconducibili alla 
medesima tipologia di intervento e coerente con la lavorazione di cui alla voce di tariffa 
selezionata nella domanda riscontrabile nel DVR. 

 
2) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

  Adozione sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – SGSL (riconducibili 
agli interventi a), b), c), d)) 

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.Lgs 
81/2008 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore 
delle costruzioni edili e di ingegneria civile (intervento e)  

  Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/08 
asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei 
servizi ambientali territoriali (intervento f)  

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i anche secondo le procedure semplificate di cui al DM 13/2/2014 
(intervento g)  

 Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 (intervento h) 
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 Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente 
(intervento i) 

 
3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

a) Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti 
amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie  

b) Rimozione di MCA da mezzi di trasporto  
c) Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di 

condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)  
d) Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e 

mastici contenenti amianto  
e) Rimozione di coperture in MCA  
f) Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in 

genere costituiti da cemento amianto  

 
Sono ammessi a progetto interventi relativi alla rimozione con successivo trasporto e 
smaltimento in discarica autorizzata e acquisto di materiale sostitutivo.   
 
4) Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

a) Riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento dovuto agli organi di lavorazione delle 
attrezzature di lavoro: acquisto di attrezzature di lavoro 

b)  Riduzione del rischio di caduta: ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro 
c) Riduzione del rischio di infortunio da ustione da contatto con elementi e/o prodotti ad 

alte temperature: acquisto di attrezzature di lavoro 
d) Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore 

inferiore di azione, mediante la sostituzione di attrezzature di lavoro con altre che 
presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un 
livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori: acquisto di attrezzature di lavoro 

 
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, anche individuali, 
ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6, che svolgono attività 
classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 
56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90   

  

 
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 
Sono ammesse a contributo tutte le spese riferite a progetti avviati a partire dal 6 giugno 2017 
direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie o 
strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. 

 
SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Veicoli, aeromobili, imbarcazioni  



 

 
Prisma Servizi S.r.l. – Sede Legale: via Roma, 79 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) – www.prismaservizi.it  
Sede Operativa: Piazza Biagio Marin, 5 – 35031 Abano Terme (PD) – 049/8666708 – C.F. e P.Iva 04692270285 
 

  hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli 
dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza,  

 mobili e arredi (ad esempio, scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone),  
 ponteggi fissi.  
 
Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:  
 trasporto del bene acquistato;  
 sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro di cui l’impresa richiedente il 

finanziamento non ha la piena proprietà alla data di pubblicazione del presente Avviso;  
 ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con 

ampliamento della cubatura preesistente;  
 consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di 

finanziamento;  
 adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 

81/2008 s.m.i.;  
 interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività 

lavorativa al momento della presentazione della domanda;  
 manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi 

d’opera;  
 adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale relativi a imprese senza dipendenti o che 
annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;  

 compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001;  
 acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);  
 acquisto di beni usati;  
 acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;  
 costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali 

rappresentanti e soci);  
 costi autofatturati.  

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per presentare la domanda è necessario raggiungere un punteggio minimo, attraverso 
l’attribuzione di valore per ogni attività che si intende svolgere con il finanziamento. Per il 
calcolo del punteggio della propria domanda, si accederà ad un modulo on-line, previa 
registrazione sul sito www.inail.it nel quale verranno inseriti i dati del progetto e sarà possibile 
simulare la richiesta, in modo da decidere quali interventi effettuare e quali facilitano il 
raggiungimento della soglia minima richiesta.  
Definiti gli interventi, si potrà consolidare la domanda fino al 5 giugno 2017. 
 
A partire dal 12 giugno 2017 le aziende che avranno salvato la domanda potranno effettuare il 
download del proprio codice di identificazione utile per l’invio definitivo della domanda, in base 
al calendario fornito dall’INAIL, suddiviso per ambiti territoriali. 

http://www.inail.it/
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Le imprese che risulteranno in graduatoria avranno 30 giorni di tempo per inviare la 
documentazione cartacea comprovante i requisiti dichiarati per avere conferma del 
finanziamento da parte dell’INAIL. 


