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BANDO ISI INAIL 2020 
 

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli 

di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle 

condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e 

riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali. 

 

Destinatari dei finanziamenti: 

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 

nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli 

Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti 

nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 

 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di 

finanziamento: 

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi 

(MMC) - Asse di finanziamento 2 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

settore pesca e fabbricazione mobili- Asse di finanziamento 4 

 

Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese 

ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la 

realizzazione del progetto.  

Le spese ammissibili a finanziamento possono essere di due tipi:  

• Spese di progetto (relative all’acquisto dei beni elencati in seguito);  

• Spese tecniche (tra cui la perizia) entro il limite del 10% (fino a 10.000 euro) delle 

spese di progetto 

 

Per gli Assi 1, 2 e 3 Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un 

contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 

130.000,00.  

Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento Il progetto da finanziare deve essere 

tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un 

massimo di Euro 50.000,00. 

 

Saranno ritenuti ammissibili solo gli investimenti iniziati successivamente alla chiusura 

dello sportello informatico per la presentazione della domanda. 

Le date della presentazione sul portale saranno pubblicate da INAIL entro il 26 

Febbraio 2021 
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INTERVENTI AMMISSIBILI ASSE 1 INVESTIMENTI IN SICUREZZA  

 

Sono ammissibili investimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro:  

 

Riduzione del rischio chimico 

Acquisto di impianti e cappe di aspirazione, cabine di 

verniciatura, sistemi di isolamento dell’operatore, 

macchine che prevedono l’utilizzo di agenti chimici 

Riduzione del rischio rumore 

con interventi ambientali 

Acquisto e installazione di pannelli fonoassorbenti, 

cabine, schermi acustici, cappottature 

Riduzione del rischio rumore 

mediante la sostituzione di 

trattori o macchine fisse 

Acquisto di trattori e/o macchine fisse (es. centri di 

lavoro a CNC) con sostituzione di beni analoghi di 

proprietà dell’azienda al 31/12/2018. I trattori da 

sostituire devono essere stati immatricolati dopo il 

01/01/1998 mentre le macchine devono essere 

marcate CE e conformi alla direttiva 2006/42/CE 

(ovvero immesse sul mercato dopo il 2010). Soluzione 

consigliata per i contoterzisti agricoli e le imprese 

manifatturiere 

Riduzione del rischio derivante 

da vibrazioni meccaniche 

Acquisto di macchine con sostituzione di beni analoghi 

di proprietà dell’azienda al 31/12/2018. Le macchine 

da sostituire devono essere marcate CE e conformi alla 

direttiva 2006/42 (ovvero immesse sul mercato dopo il 

2010). Soluzione consigliata per imprese edili 

Riduzione del rischio biologico 

Ristrutturazione degli ambienti di lavoro 

(compartimentazione), installazione di impianti di 

aspirazione, disinfezione e sterilizzazione dell’aria, 

acquisto cabine di sicurezza 

Riduzione del rischio caduta 

dall’alto 

Acquisto e installazione di ancoraggi permanenti 

(puntuali, lineari flessibili e lineari rigidi) 

Riduzione del rischio 

infortunistico mediante 

rottamazione 

Acquisto di macchine e/o trattori con sostituzione di 

beni analoghi di proprietà dell’azienda al 31/12/2018. 

Le macchine da sostituire non devono essere marcate 

CE (immesse sul mercato in data antecedente il 1996) 

mentre i trattori da sostituire devono essere stati 

immatricolati prima del 1998. La rottamazione è 

obbligatoria. Soluzione consigliata per imprese edili e 

contoterzisti agricoli 

Riduzione del rischio 

infortunistico mediante 

sostituzione di macchine non 

obsolete 

Acquisto di macchine con sostituzione di beni analoghi 

di proprietà dell’azienda al 31/12/2018. Le macchine 

da sostituire devono essere marcate CE e conformi alla 

direttiva 98/37 (ovvero immesse sul mercato dopo tra il 

97 e il 2010). È possibile permutare i beni presso il 

rivenditore. Soluzione consigliata per imprese edili i) 
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Rientrano in questa asse anche gli investimenti relativi ai Progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale 

 

Adozione di un sistema di 

gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro certificato 

UNI ISO 45001:2018 

progetti di adozione di un sistema di gestione della salute 

e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018 da: 

a) un ente di certificazione accreditato da un ente di 

accreditamento aderente allo IAF (International 

Accreditation Forum) 

b) un ente di certificazione non rientrante nel caso 

precedente 

Adozione di un sistema di 

gestione della salute e 

sicurezza 

Adozione di un sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti 

Adozione di un sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-

Parti sociali 

Adozione di un modello 

organizzativo e gestionale di 

cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008 

asseverato 

progetti di adozione di un modello organizzativo e 

gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato in 

conformità: 

a) alla norma UNI 11751-1:2019 per il settore delle 

costruzioni edili e di ingegneria civile 

b) alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore 

dei servizi ambientali territoriali 

Adozione di un modello 

organizzativo e gestionale di 

cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008 

non asseverato 

il modello organizzativo e gestionale deve essere 

conforme ai requisiti dell’art 30 del d.lgs. 81/2008, relativo 

ai soli reati di omicidio 

colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro di cui all’art. 25 septies 

del d.lgs. 231/2001. 

Il modello può essere adottato anche secondo le 

procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014. 

Riduzione del rischio sismico Acquisto di scaffalature 

antisismiche conformi alla norma EN 16681 con 

sostituzione di scaffalature esistenti di proprietà 

dell’azienda 

Riduzione del rischio da 

lavorazioni in ambienti 

confinati e/o sospetti di 

inquinamento 

Acquisto di sistemi di monitoraggio ambientale, sistemi 

automatizzati e robot, droni per ispezioni in ambienti 

confinati e/ sospetti di inquinamento (incluse operazioni 

di saldatura e attività di pulizia e depurazione 
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L’intervento può essere richiesto solo se l’impresa non 

dispone già di un sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Adozione di un sistema di 

responsabilità sociale 

certificato SA 8000 

progetti di realizzazione di un sistema di Responsabilità 

Sociale secondo lo standard SA 8000 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI ASSE 2 - INVESTIMENTI PER RIDURRE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI MMC 

 

Riduzione del rischio da 

movimentazione manuale dei 

pazienti 

Modifica strutture murarie volte ad ampliare aree di 

ingresso e spazi di manovra e/o acquisto di letti di 

degenza, teli ad alto scorrimento, carrozzine, cinture 

ergonomiche 

Riduzione del rischio da 

movimentazione manuale 

(sollevamento e abbassamento 

carichi) 

Acquisto di manipolatori e robot (carico max 500 kg), 

piattaforme (carico max 500 kg), carrelli (carico max 

2000 kg), argani/paranchi/gru (carico max 500 kg), 

sistemi automatici di alimentazione 

Riduzione del rischio da 

movimentazione manuale 

Acquisto di manipolatori e robot (carico max 500 kg), 

carrelli (carico max 2000 kg), argani (carico max 500 

kg), sistemi automatici di (traino e spinta carichi) 

alimentazione 

Riduzione del rischio da 

movimentazione di bassi carichi 

ad alta frequenza 

Acquisto di macchine/sistemi per la completa o 

parziale automazione di fasi lavorative che 

prevedono movimentazione bassi carichi ad alta 

frequenza 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI ASSE 3 – BONIFICA AMIANTO  

Finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica da materiali contenenti amianto quali: 

 

Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, 

contenenti amianto in matrice friabile 

Rimozione di MCA da mezzi di trasporto 

Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di 

condotte di vapore, condotte di fumi ecc.) 

Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e 

mastici contenenti amianto 

 Rimozione di coperture in cemento-amianto 



 
 
 
 

SCHEDA TECNICA - BANDO ISI INAIL 2020 

 
  

 

Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti 

amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, 

controsoffitti, condutture, ecc.) 

 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI ASSE 4- SETTORI SPECIFICI 

Possono presentare domanda le imprese operanti nel settore Pesca (codice Ateco A03.1) 

o Fabbricazione mobili (codice Ateco C31)  

 

in particolare SETTORE MOBILIFICIO gli interventi agevolabili sono:  

 

Riduzione del rischio 

infortunistico 

Acquisto di macchine per la lavorazione dei metalli, 

macchine per la lavorazione del legno, macchine per la 

lavorazione delle materie plastiche e della gomma, 

macchine per la lavorazione della pelle e dei tessuti. 

Riduzione del rischio rumore 

mediante la realizzazione di 

interventi ambientali 

Acquisto e installazione di pannelli fonoassorbenti, cabine, 

cappottature, schermi acustici, separazioni, silenziatori, 

sistemi antivibranti, trattamenti ambientali 

Riduzione del rischio 

chimico 

Acquisto ed installazione di impianti di aspirazione e 

captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri, cappe di 

aspirazione, cabine di 

verniciatura/spruzzatura/carteggiatura, altre macchine 

e/o impianti dedicati ad attività che comportano 

l’esposizione ad agenti chimici 

Riduzione del rischio legato 

ad attività di sollevamento e 

abbassamento di carichi 

Acquisto di manipolatori, robot e robot collaborativi aventi 

un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg, 

piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non 

superiore a 500 kg, carrelli aventi un carico massimo di 

utilizzazione non superiore a 2000 kg, argani, paranchi, 

sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata e gru caricatrici 

aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 

500kg, sistemi automatici di alimentazione 

Riduzione del rischio legato 

ad attività di 

movimentazione di bassi 

carichi ad alta frequenza 

Progetti di riduzione del rischio mediante l’automazione 

completa o parziale di operazioni del ciclo produttivo che 

richiedono la movimentazione di bassi carichi ad alta 

frequenza. 

 

 

 
L’ammissibilità sarà valutata con attenzione gratuitamente dai nostri esperti  

 

Non esitate a contattarci a info@qsestudio.com 

 

mailto:info@qsestudio.com

