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Finalità del BANDO ISI INAIL 2015 è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.  
 
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 
iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.  
Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

 avere attiva nel territorio di questa Regione l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;  

 essere iscritta nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle Imprese 
Artigiane;  

 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né 
sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;  

 essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.);  

 non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda; 

 non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul 
credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; 

 non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il bando FIPIT 2014; le 
imprese che abbiano ottenuto predetto provvedimento di ammissione potranno essere ammesse al 
presente finanziamento, solo previa formale rinuncia ai benefici del bando FIPIT 2014; 

 non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma 
della domanda on line, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici 
INAIL 2012, 2013, 2014 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro.  

 
I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla 
presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.  
 
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  

1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 

2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

 
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le 
eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua 
completezza.  
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Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o 
titolare beneficiano dell'intervento.  
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione 
alla data del 5 maggio 2016. 
 
Sono ammessi al contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  
 

a) Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro; 

b) Acquisto di macchine; 

c) Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati; 

d) Acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più 
lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta; 

e) Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici. 

f) Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti i certificazione accreditati per lo 
specifico settore presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato 
da Sincert nel 2006; 

g) Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso enti 
di accreditamento diversi da ACCREDIA; 

h) Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi 
INAIL-Parti Sociali;  

i) Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti; 

j) Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 D.Lgs. 81/08 asseverato in 
conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria 
civile; 

k) Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 D.Lgs. 81/08 anche secondo le 
procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014 

l) Adozione di un sistema certificato SA 8000;  

m) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.  
 

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo 
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.  
Sono esclusi dal finanziamento, gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di 
incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi. 
Sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’azienda richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in 
locazione ad altra azienda. 
Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento. 
Per i progetti di questa tipologia la presenza di materiali contenenti amianto deve essere riscontrabile nel 
documento di valutazione dei rischi (DVR). 
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Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto od alla sostituzione di: 

 dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio;  

 veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione D.Lgs. 17/2010;  

 impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque 
qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;  

 hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo 
ed essenziale funzionamento di sistemi (impianti, macchine, dispositivi e/o attrezzature) utilizzati ai fini 
del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;  

 mobili e arredi; 

 ponteggi fissi. 

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a: 

 trasporto del bene acquistato; 

 sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà; 

 ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della 
cubatura preesistente;  

 consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;  

 adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/2008 s.m.i.;  

 interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento 
della presentazione della domanda;  

 manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;  

 adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 relativi ad imprese senza 
dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;  

 le spese inerenti i compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.lgs 
231/2001;  

 acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); 

 acquisto di beni usati;  

 acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;  

 costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci; 

 costi autofatturati. 

 
L’entità delle risorse destinate dall’Inail è di complessivi 276.269.986 euro.  
Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Lombardia è pari a complessivi  
45.432.300 euro. 
 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse.  
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.  
In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. Il contributo minimo ammissibile è pari a € 
5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.  

Dall’1 marzo fino alle ore 18:00 del 5 maggio 2016 si può inserire online il proprio progetto. Se le 
caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è possibile partecipare alla fase 
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successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a 
esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo.  

Come accedere ai finanziamenti. Le imprese, previa registrazione sul portale Inail, hanno a disposizione una 
procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda di contributo con le modalità indicate negli 
Avvisi regionali, attraverso semplici passaggi operativi:  

 inserimento della domanda nella sezione Servizi online e verifica delle condizioni minime di 
ammissibilità; 

 download del codice identificativo; 

 invio della domanda attraverso la procedura online nei tempi e nelle modalità previste dagli Avvisi 
pubblici regionali. 

https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/registrazione?TARGET=http://www.inail.it/internet_web/RedirectUser
http://www.inail.it/servizionline/default/Utilizza/index.html
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/Avvisipubbliciregionali/index.html
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/Avvisipubbliciregionali/index.html

