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DI

SICUREZZA

CIRCOLARE N. 4/18
Oggetto: Bando ISI INAIL 2017
Il bando ha l’obiettivo di incentivare:


le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro,



le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati
da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione
del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento
di operazioni manuali.

I destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA e, per
l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.
L’Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1)
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1)
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse 2)
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse 3)
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse 4)
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli (Asse 5- sub Assi 5.1 e 5.2).

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse di finanziamento.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in
corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.
E’ possibile presentare la domanda dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18:00 del giorno 31 maggio
2018 (sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online”, inserendo le credenziali di accesso ai servizi online Inail, seguendo una procedura informatica).
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312
oppure inviare una mail all’indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri
Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).

