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CIRCOLARE N 07/2019
Oggetto: BANDO ISI INAIL 2018

Anche quest’anno l’INAIL finanzia le imprese che intendono realizzare interventi riguardanti la sicurezza sul lavoro. A partire dall’11 aprile 2019 ore 12.00 e fino alle 18.00 del 30 maggio sarà possibile compilare la domanda, effettuare simulazioni, verificare l’ammissibilità e salvarla, preparare la
propria proposta per il download del codice identificativo previsto per il 6 giugno 2019 (sul sito
www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online).
Il bando ha l’obbiettivo di:



incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni
di salute e di sicurezza dei lavoratori
incentivare le microimprese e le 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, ridurre il 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 369.726.206,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in
base ai destinatari. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:







Asse 1 (Isi Generalista), a sua volta suddiviso in:
o Asse.1.1 - progetti di investimento
o Asse 1.2 - progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
Asse 2 (Isi Tematica) - progetti per la riduzione del rischio da MMC;
Asse 3 (Isi Amianto) - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) - in specifici settori (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15);
Asse 5 (Isi Agricoltura) - progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:
o Asse 5.1 - per la generalità delle imprese agricole
o Asse 5.2 - riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri
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Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic Srl inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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