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Castelfranco di Sotto, 23/12/2016 
 

Spett.le Azienda 
 

AVVISO INAIL BANDO ISI ED. 2016  
 
AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO  
 
- Art. 11, comma 5, d.lgs.81/2008, s.m.i.-  
1. Obiettivo  
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
2. Destinatari  
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.  
3. Progetti ammessi al 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  
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante 
una sola tipologia tra quelle sopra indicate.  
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo 
ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.  
4. Risorse finanziarie destinate ai contributi  
Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Toscana è pari a 
complessivi € 19.136.552 di cui:  
€ 12.195.281 per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1) ed i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2);  
€ 5.226.549 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3).  
€ 1.714.772 per i progetto per micro e piccole imprese operanti in settori di attività (di cui 
all’allegato 4).  
5. 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.  
Per i progetti di cui all’allegato 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a € 50.000 ed il 
finanziamento minimo ammissibile è pari a € 2.000.  
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6. Modalità 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.  
A partire dal 19 Aprile 2017, alle ore 18 del 5 Giugno 2017 sul sito www.inail.it – Servizi on 
line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, 
attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità 
indicate negli Avvisi regionali.  
A partire dal 12 Giugno 2017 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 (tali informazioni saranno comunicate sul sito 
dell’Inail a partire dal 12 Giugno 2017).  
 
Estratto allegato 1 – Progetti di investimento  
- Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro  
- Acquisto di macchine  
- Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati  
- Acquisto e installazione permanente di ancoraggi  
- Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici  
 
Estratto allegato 2 - Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale  
- Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)  
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del 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  
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i anche secondo le procedure semplificate di cui al DM 13/2/2014  
- Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000  
- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  
 
Estratto allegato 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto  
- Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto 
applicate a spruzzo da componenti edilizie 90  
- Rimozione di MCA da mezzi di trasporto 90  
- Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di 
condotte di vapore, condotte di fumi ecc.) 85  
- Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e 
mastici contenenti amianto 80  
- Rimozione di coperture in MCA 80 f Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, 
pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento amianto.  
 
Restiamo a disposizione per maggiori informazioni sulla presentazione del bando. 
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