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Circolare n. 18-0068-LG 

Bologna, 12 gennaio 2018 

 

 

Oggetto: Nuovo bando ISI INAIL: più di 249 milioni di euro per la prevenzione nelle aziende. 

 

Spettabile Azienda, 

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando ISI 2017 con il quale l'INAIL mette a disposizione delle 

imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base 

regionale e assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande. 

 

Obiettivi 

- 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, ciò al fine di soddisfare l'obiettivo del miglioramento del 

rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il 

miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

Fondi a disposizione 

Con l'Avviso ISI 2017, l'INAIL mette a disposizione 249.406.358,00 € suddivisi in 5 Assi di finanziamento: 

1. Progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale = a disposizione 

100 milioni di euro; 

2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) = 44.406.358 euro; 

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto = 60 milioni di euro; 

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica = 10 milioni di euro; 

5. Progetti per le micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli = 35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e 

in 5 milioni per i 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. Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all'Asse 

di finanziamento. 

 

Soggetti 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 posso partecipare anche gli Enti del terzo settore. 
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Le fasi della procedura online 

 PRIMA FASE: accesso alla procedura e compilazione della domanda (fino alle ore 18:00 del 31 

maggio 2018); 

 SECONDA FASE: invio della domanda (dal 7 giugno 2018); 

 TERZA FASE: conferma della domanda tramite l'invio della documentazione a completamento. 

 

All’indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-

alle-imprese/bando-isi-2017.html è possibile visionare la determina e gli avvisi pubblici regionali/provinciali, nonché 

la modulistica necessaria. 

 

Per ogni ulteriore informazione a proposito potete contattare: 

 

 ing. Libero Gianfagna 

(tel.: 0515878221 - cell.: 3482720182 - e-mail: l.gianfagna@bioikosambiente.it)  

 

Cordiali Saluti. 

 

Bioikòs Ambiente  s. r. l. 

ing. Libero Gianfagna 
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