
Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 65% PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI
DI  SALUTE  E  SICUREZZA  NEI  LUOGHI  DI  LAVORO  TRAMITE  L’ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA.

L'obiettivo  del  bando “ISI  Inail  2020”  è  di  incentivare  le  imprese  a  realizzare  progetti  per  il
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

BENEFICIARI:

Destinatari dei finanziamenti sono le  imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio
nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le medio/grandi
imprese dell’agricoltura e, limitatamente all’asse 2 del finanziamento,  anche gli Enti del terzo
settore.

Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria,  alle quali  è stato riservato il
bando “ISI Agricoltura 2019/2020”. 

TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI:

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; 

• 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  -  Asse  di

finanziamento 4. 

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE:

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA.

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 la percentuale finanziata è pari al 65%, con i seguenti limiti:

• Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di € 130.000 e un finanziamento minimo ammissibile
pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di
modelli  organizzativi  e  di  responsabilità  sociale  di  cui  all’allegato (sub Asse 1.2)  non è
fissato il limite minimo di finanziamento; 

• Asse 4, fino al massimo erogabile di € 50.000 e un finanziamento minimo ammissibile pari a
€ 2.000. 

SCADENZA 

Dal 1/6 e fino al 15/7/2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la
domanda di partecipazione. Dal 20/7/2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia
minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il



download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA: 
   
Per informazioni e assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 
06.6001 del contact center INAIL. 
È, inoltre, possibile rivolgersi al servizio “INAIL Risponde”, nella sezione “Supporto” del portale 
INAIL. 

DISCLAIMER:

Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda
alla  pagina  web:  https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
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