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Circolare n°  004     del 22 dicembre 2017 
Oggetto: Bando ISI INAIL 

È stato pubblicato il Bando ISI INAIL 2018. 
 
Riferimento normativo 
Determina del Presidente n. 444 del 4 dicembre 2017  
Avviso pubblico ISI 2017. Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e dell’art. 1, commi 
862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

 
Destinatari 
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte 
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  
Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso 
partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2017. 
 
Fasi 
Prima fase: accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da 

effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico ISI 2017. 
Seconda fase: invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico ISI 

2017. 
Terza fase: conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento da 

effettuarsi nei tempi e con le modalità di cui all’Avviso pubblico ISI 2017.  
 
Tempistiche 
Il nuovo bando assegna risorse a fondo perduto e fino a esaurimento disponibilità.  
Per quanto riguarda la registrazione del progetto: la compilazione della domanda sarà aperta dal 19 aprile 
2018 e scadrà alle ore 18.00 del 31 maggio 2018. 
A partire dal 7 giugno sarà possibile effettuare il download del codice identificativo. 
Sempre il 7 giugno verranno pubblicate le date per l’invio definitivo regione per regione.  
Con l’ipotesi di variazioni “per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande 
pervenute e alla loro distribuzione”. 
Gli elenchi finali verranno rilasciati entro 14 giorni dall’invio delle domande. 
 
 
Assi di finanziamento: 
Gli obiettivi del bando sono due:  

1. miglioramento della condizione di salute e sicurezza dei lavoratori; nuovi macchinari, riduzione rumore 
ed emissioni,  

2. salute sicurezza sostenibilità micro e piccole imprese agricole. 
Gli assi finanziabili sono 5:  

1. progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
2. riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC); 
3. bonifica da materiali contenenti amianto; 
4. micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 
5. micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 

Possono partecipare al bando imprese anche individuali e per quanto riguarda l’asse 2 anche Enti del terzo 
settore: “ai sensi del d.lgs. n.117/2017, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del d.lgs. n.117/2017: organizzazioni di volontariato (ODV); 
associazioni di promozioni sociali (APS); enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus; cooperative 
sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali; imprese sociali di cui al d.lgs. n.112/2017”. 
Gli importi disponibili per ogni asse sono evidenziati in tutti gli avvisi regionali, che riportano in dettaglio tutte le 
spese ammesse al finanziamento scadenze e procedure. 
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Non appena verranno pubblicati gli allegati del bando sarà nostra cura inviarvi un 
approfondimento in merito. 
 

 


