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AVVISO PUBBLICO ISI 2020 

“INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” 

 

 
 

 

L’edizione 2021 del Bando promosso dall’INAIL ha l’obiettivo di 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. 

 

 
 

 

I destinatari dell’iniziativa, in linea generale, sono le imprese, anche individuali, ubicate in territorio nazionale, ad esclusione delle 

imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 

 

 
 

 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto suddivise in 4 Assi di finanziamento: 

• Asse 1 – Progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: 

✓ Riduzione del rischio chimico 

✓ Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 

✓ Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine 

✓ Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche 

✓ Riduzione del rischio biologico 

✓ Riduzione del rischio caduta dall’alto  

✓ Riduzione del rischio infortunistico mediante sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine 

obsoleti e non obsoleti 

✓ Riduzione del rischio sismico 

✓ Riduzione del rischio lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento; 

✓ Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO-45001:2018 o 

di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali o non rientrante nei casi precedenti; 

FINALITA’ 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

INTERVENTI AMMESSI E SPESE AMMESSE 
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✓ Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato e non 

asseverato; 

✓ Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000; 

✓ Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. 

 

• Asse 2 – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi: 

✓ Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti; 

✓ Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi; 

✓ Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta carichi; 

✓ Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. 

 

• Asse 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: 

✓ Rimozione di componenti edilizie; 

✓ Rimozione di MCA da mezzi di trasporto; 

✓ Rimozione di MCA da impianti e attrezzature; 

✓ Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi stucchi e mastici; 

✓ Rimozione di coperture in cemento-amianto; 

✓ Rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice compatta. 

 

• Asse 4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori:  

                   SETTORE PESCA  

✓ Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi; 

✓ Riduzione del rischio infortunistico; 

✓ Riduzione del rischio emergenza; 

✓ Riduzione del rischio rumore e vibrazioni; 

✓ Riduzione del rischio incendio e esplosione; 

✓ Riduzione del rischio ambientale. 

 

                   SETTORE FABBRICAZIONE MOBILI  

✓ Riduzione del rischio infortunistico; 

✓ Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali; 

✓ Riduzione del rischio chimico; 

✓ Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento carichi; 
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✓ Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. 

 

Sono ammesse a finanziamento le spese riguardanti i 4 Assi sopracitati così definite: 

• Spese di progetto (tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, accessorie o strumentali funzionali alla 

sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza);  

• Spese tecniche e assimilabili (redazione della perizia, produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici 

abilitati, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, documentazione o certificazione, 

denunce di messa in servizio di impianti, oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni da parti di enti e 

amministrazioni).  

 

 
 

 

Viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 65% delle spese sostenute, erogabile fino ad un massimo di € 

130.000,00. 

 

 

 

Le date di presentazione della domanda verranno rese note entro il 26 febbraio 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DI CONTRIBUTO 
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