
INAIL Bando Isi 2015 

 

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

 

(Stanziamento: € 276.269.986) 

 

Avviso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di 

investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per 

l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale o per progetti di bonifica 

da materiali contenenti amianto. 

 

OBIETTIVO 

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

DESTINATARI  

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto 

il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura. 

 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

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. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

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. 

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. 

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO  

Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del 

progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello 

stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.  

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non 

in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2016.  

N.B.: nell’Allegato 1 di ogni Avviso regionale disponibile sul portale dell’Istituto 

(http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Ban

doIsi2015/Avvisipubbliciregionali/index.html) sono dettagliate le spese 

ammissibili e non ammissibili a contributo.  



 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma 

tramite posta elettronica certificata, come specificato negli avvisi regionali pubblicati 

sul portale dell’Istituto. 

 

Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, 

le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di 

inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. 

Mentre a partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o 

superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il 

proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online 

nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico.  

 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI 

L’importo stanziato dall’INAIL è ripartito sui singoli avvisi regionali. 

Gli incentivi ISI – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail – 

vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo 

delle domande.  

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

amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.  

 

 


