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   BANDO ISI INAIL 2018  

L'INAIL ha pubblicato il nuovo bando ISI 2018 per il finanziamento di iniziative per il miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
I progetti oggetto dell'agevolazione sono: 

1.1 Progetti di investimento relativi a interventi di riduzione dei rischi aziendali tra cui: 

 Riduzione del Rischio Chimico; 
 Riduzione del Rischio Rumore (Interventi ambientali e/o sostituzione di trattori/macchine); 
 Riduzione del Rischio Vibrazioni; 
 Riduzione del Rischio Biologico; 
 Riduzione del Rischio Caduta dall’alto; 
 Riduzione del Rischio Infortunistico (Sostituzione trattori/macchine obsolete e non) 
 Riduzione del Rischio Sismico 
 Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento 

1.2 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
2 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC); 
3 Bonifica di materiali contenenti amianto; 
4 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività:  

Pesca (Ateco A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli Pelle/Tessuto (Ateco C13, C14 e C15); 
5 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria 

di prodotti agricoli (acquisto trattore agricolo e/o macchine agricole). 
 

L'INAIL rende disponibili complessivamente 369.726.206,00€, i finanziamenti sono a fondo 
perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. Lo stanziamento per il Piemonte è pari a complessivi 30.402.221,00 € così suddivisi: 

ASSE 1  € 11.528.198,00 (65% contributo – contributo min. € 5.000 – max € 130.000) 
Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

ASSE 2  € 2.260.287,00 (65% contributo – contributo min. € 5.000 – max € 130.000) 
Progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC); 

ASSE 3  6.161.936,00 (65% contributo – contributo min. € 5.000 – max € 130.000) 
Progetti di bonifica materiali contenenti amianto (MCA); 

ASSE 4  € 378.557,00 (65% contributo – contributo min. € 2.000 – max € 50.000) 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Pesca/Tessile) 

ASSE 5  10.073.243,00 (40%-50% contributo – contributo min. € 1.000 – max € 60.000) 
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria 

Sono esclusi i soggetti che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per 
uno degli Avvisi ISI 2015, 2016, 2017 - ISI Agricoltura 2017. 
 
Per i progetti che comportano un contributo superiore a 30.000 euro è possibile chiedere 
un'anticipazione pari al 50% dell'importo del contributo stesso, previa costituzione di garanzia 
fideiussoria a favore dell'INAIL.  
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al bando delle aziende interessate si articola in tre fasi. 

1. Inserimento online della domanda e download del codice identificativo  

Dal 11 Aprile 2019 e fino alle ore 18.00 del 30 Maggio 2019, nella sezione “Accedi ai servizi online” 
del sito INAIL le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica per la 
compilazione della domanda, che consentirà di: 

 effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; 

 verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; 

 salvare la domanda inserita; 

 effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente 
in procedura tramite il tasto “invia”. 

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso 
delle credenziali di accesso ai servizi online (nome utente e password). 

Dal 06 giugno 2018 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità 
prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso 
l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno 
della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le 
identifica in maniera univoca. 

2. Invio del codice identificativo (click-day) 

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al 
finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto 
mediante la procedura di download. 

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle 
domande, saranno pubblicati sul sito dell’istituto a partire dal 06 giugno 2019. 

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in 
posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro 14 giorni dal giorno di 
ultimazione della fase di invio del codice identificativo. 

3. Invio della documentazione a completamento della domanda 

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’INAIL, entro 
e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento 
della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata 
dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di 
progetto. 

L’Ascom di Savigliano rimane a completa disposizione per chiarimenti in merito e per assistere 
l’azienda in tutto l’iter previsto dall’INAIL per la richiesta e l’ottenimento del contributo. 
 

Per Info: UFFICIO AMBIENTE, IGIENE, SICUREZZA – BORI STEFANO 

Tel. 0172.241211 - cell. 348.0961442 – e-mail: s.bori@ascomsavigliano.it  
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