
   
 

BANDO INAIL – AVVISO PUBBLICO ISI 2017 - Incentivi alle Imprese per la realizzazione di 

progetti volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 

Tipologia di progetti finanziabili 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

 Progetti di Investimento 

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

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) 

 Progetti di bonifica da materiale contenente amianto 

 Progetti rivolti a micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

(industria del legno e della ceramica) 

 Progetti rivolti a micro e piccole imprese operanti nel settore dell’agricoltura  

 

Requisiti e condizioni di ammissibilità 

A pena di esclusione, l’impresa richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti: 

● avere l’unità produttiva in cui si intende realizzare il progetto nella regione Lazio; 
● essere iscritta in CCIAA e avere un DURC regolare; 

● non essere in stato di liquidazione, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; 

● non aver richiesto e ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto di domanda; 

● non aver ottenuto provvedimento di ammissione a finanziamento a precedenti avvisi INAIL 

Spese ammesse a finanziamento ed ammontare  

Per i progetti tipologia 1, 2, 3 e 4 Il finanziamento, a fondo perduto, è pari al 65% delle spese 

ammesse, al netto dell’IVA. 

Per i progetti tipologia 5 Il finanziamento, a fondo perduto, è pari al: 

 40% delle spese ammesse, al netto dell’IVA per i progetti delle imprese agricole in generale 

 50% delle spese ammesse al netto dell’IVA per i giovani agricoltori organizzati anche sotto 
forma societaria. 

Per i progetti tipologia 1, 2 e 3 il finanziamento massimo è pari a 130.000 € ed il finanziamento 
minimo è pari a 5.000 €.  

Per i progetti di tipologia 4 il finanziamento massimo è pari a 50.000 € ed il finanziamento minimo 
è 2.000 €.  



   
Per i progetti di tipologia 5 il finanziamento massimo è pari a 60.000 € ed il finanziamento minimo 
è 1.000 €.  

Sono ammesse le spese necessarie alla realizzazione del progetto e le eventuali spese accessorie 

indispensabili alla realizzazione dello stesso. Le spese, documentate, devono essere riferite a 

progetti non realizzati al 31.05.2018. 

Tempistica per la presentazione dei progetti: dal 19 aprile al  31 maggio 2018 

Tipologia 1. Progetti di investimento 

I progetti devono prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche, purché funzionali alla 

medesima Tipologia di intervento:  

● Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi 

impiantistici collegati;  

● Acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica 

Tipologia di intervento);  

● Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati; 

● 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 anti caduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta;  

● installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici; 

●  installazione o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria e 
impianti di trattamento delle acque reflue.  

 

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

● Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;  

● Per la prima volta vengono inseriti anche gli Enti del terzo settore 

● 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 2:2013 per il settore delle 

costruzioni edili e di ingegneria civile;  

● 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;  

● 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;  

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

● Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. 

 

 

 

 



   
 

Tipologia 3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 

 

Rientrano tra le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento, investimenti volti a: 

 

 Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti; 

 Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di 

carichi; 

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

 Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta 

frequenza. 

 

Tipologia 4. Progetti di bonifica da materiale contenenti amianto 

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con 

successivo trasporto e smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica 

autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo 

smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già 

rimossi. 

Tipologia 5. Progetti rivolti a micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

(industria del legno e della ceramica) 

Destinatari del finanziamento sono esclusivamente le micro e piccole imprese, comprese le ditte 

individuali che svolgono attività classificate con i codici Ateco 2007: c16, c23.2, c23.3, c23.4. questi 

codici sono quelli relativi all’industria del legno e dei materiali ceramici. 
 

Tipologia 6. Progetti rivolti a micro e piccole imprese operanti nel settore dell’agricoltura  
 

Destinatari del finanziamento sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, 

operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte in CCIAA. 

 

TEMPISITICA E PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gi.Pa. In Formazione S.r.l., partner A.P.R.E. Roma e Chemichal S.r.l., rende nota la procedura per la 

partecipazione al Bando INAIL – ISI 2017: 

Fase 1 (a cura del Cliente – entro il 19 aprile 2018)  

Fornire a Gi.Pa. In Formazione S.r.l. i seguenti documenti, necessari all’inserimento della domanda:  

1) Visura camerale; 

2) Bilancio anno 2017; 



   
3) Documento di identità del rappresentante legale; 

4) Codice Iban dell’azienda (richiesto specificatamente dall’Inail); 
5) N. 3 preventivi per ogni investimento da realizzare; 

6) Durc regolare; 

7) DVR redatto secondo la normativa D.Lgs 81/08 (qualora disponibile) 

8) Progetto di investimento 

Fase 2: a partire dal 19 aprile 2018 preparazione del progetto e verifica raggiungimento 

punteggio (a cura di Gi.Pa. In Formazione S.r.l.) 

Redazione del progetto di investimento da inoltrare all’INAIL e verifica del raggiungimento del 
punteggio minimo richiesto. 

Fase 3 – entro il 31 Maggio invio della domanda di partecipazione (a cura di Gi.Pa. In Formazione 

S.r.l.  

Verificato il raggiungimento del punteggio minimo richiesto dall’INAIL, entro il 31 maggio  sarà 

effettuato l’inoltro della domanda di investimento con il progetto ed i relativi allegati. 

Fase 4 (a cura di Gi.Pa. In Formazione S.r.l.)- partecipazione al click day  

Partecipazione al Click – Day. La data del Click – Day sarà comunicata dall’INAIL a partire dal 7 

giugno 2018. In caso di esito positivo, laddove la richiesta di ammissione si posizionasse in 

posizione utile per l’ottenimento del finanziamento, il cliente, coaudivato dal consulente Gi.Pa 

incaricato, ha 30 giorni di tempo per inoltrare la documentazione richiesta e necessaria 

all’indirizzo Pec della sede Inail competente. In questa fase, insieme alla documentazione 

sopraelencata dovrà essere inviata anche la perizia tecnica firmata dal professionista abilitato.  

Fase 5 (a cura di Gi.Pa. In Formazione S.r.l.) 

L’Inail impiega circa 90 giorni per valutare la documentazione inviata. In caso di esito positivo, il 

cliente può decidere di realizzare l’investimento, che dovrà essere portato a termine entro 12 mesi 
dalla ricezione del provvedimento di ammissione. Gi.Pa. In Formazione S.r.l., si occuperà di seguire 

il progetto di investimento e la relativa rendicontazione, sino ad erogazione dell’importo finale. 

 

 


