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BANDO ISI INAIL 2016: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE 
DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

 
Com’è ormai consuetudine, poco prima di Natale l’INAIL ha reso disponibile 

la documentazione per la partecipazione al bando ISI 2016, su progetti per 
interventi sulla sicurezza da presentare nel 2017.  

 
L'INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari 
degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 

Lo stanziamento per quest’anno è di circa 244 milioni di euro. Relativamente 
alla Regione Emilia Romagna sono disponibili 19.170.498 Euro, così ripartiti: 

 
• € 12.237.422 per i progetti di investimento e per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale; 
• € 5.244.609 per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 
• € 1.688.467 per progetti di micro e piccole imprese di specifici settori. 
 
Sono pertanto previsti contributi per i progetti che rientrano 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; 
4. Progetti per piccole e micro imprese operanti in specifici settori di 

attività. 
 
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità 

produttiva, per una sola tipologia di progetto fra quelle sopra indicate. 
 
Alla voce n. 1 sono contemplati i seguenti progetti: 
 
- Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali 

interventi impiantistici ad essa collegati; 
- Acquisto di macchine; 
- Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati; 
- Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio per la 

riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota; 
- Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici; 
- Installazione o modifica di impianti d’aspirazione o di immissione forzata 

dell’aria e impianti di trattamento delle acque reflue. 
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La voce n. 2 comprende anche interventi relativi alla certificazione SGSL OHSAS 
18001 (Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e a quella SA 8000 
(Responsabilità sociale) o adozione di modelli organizzativi e interventi similari. 

 
La voce n. 3 comprende tutti gli interventi dediti alla rimozione dell’amianto ed 

alla sostituzione con altro materiale. Nel caso di coperture, è ammessa una spesa 
fino a 60 €/mq (ripartite in 30 €/mq per la bonifica e 30 €/mq per il rifacimento della 
copertura); qualora nella copertura sia presente un controsoffitto contenente amianto, 
possono essere aggiunte le spese di bonifica (fino a 20 €/mq) e di rifacimento del 
controsoffitto (fino a 10 €/mq).  Sono inoltre riconosciute le spese tecniche e assimilabili 
(fino a 10.000 euro) e le spese per la perizia giurata (fino a 1.500 euro). 

 
La voce n. 4 è rivolta invece alle piccole e micro imprese che svolgono attività nei 

settori della ristorazione e del commercio al dettaglio, come ad esempio ristoranti, bar, 
mense, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie e negozi di prodotti alimentari. Queste imprese 
non rientrano infatti nei finanziamenti di cui ai punti precedenti. I finanziamenti possono 
essere richiesti per l’acquisto di attrezzature di lavoro e per la ristrutturazione o modifica 
degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa collegati. 
Rientrano nel contributo le spese tecniche e assimilabili (fino a € 10.000 euro per i luoghi 
di lavoro e fino a 5.000 euro per l’acquisto di attrezzature) e le spese per la perizia giurata 
(fino a 1.500 euro).  

 
Quest’ultima voce rappresenta la principale novità di quest’anno.  

 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa 

per la realizzazione del progetto, al netto dell’iva. Il contributo massimo erogabile è pari a 
130.000 euro (50.000 euro per gli interventi di piccole e micro imprese di cui alla voce 
n. 4), mentre il finanziamento minimo assimilabile è pari a 5.000 euro (2.000 euro per i 
progetti di cui alla voce n. 4), tranne per le imprese fino a 50 dipendenti per progetti di cui 
alla voce n. 2, per le quali non è previsto il limite minimo di finanziamento. 

Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-
amministrativa del progetto. 

 
Le spese ammesse al finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e 

non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017. 
 

La presentazione del progetto si articola in varie fasi, la prima delle quali è 
l’inserimento online del progetto: 

 
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, le imprese registrate 
hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che 
consente 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. 
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Restiamo a disposizione per supportare le imprese interessate alla partecipazione, 
ricordando che prestiamo per i clienti assistenza gratuita per la fase di 
inserimento della domanda e di verifica di fattibilità dell’intervento. 

 
 
Cordiali saluti. 

 
Vignola, 13 gennaio 2017 

 
 

         Dott. M. Mattioli 


