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Art. 11, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 
 L’INAIL finanzia, con risorse proprie, anche nell’ambito della 

bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni 
nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di 
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese 
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti 
di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di 
responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di 
priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte 
delle imprese delle buone passi di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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 Bando ISI 2010 - € 4.710.221,00 
 Bando ISI 2011 - € 14.592.678,00 
 Bando ISI 2012 - € 11.058.567,00 
 Bando ISI 2013 - € 22.410.718,00 
 Bando ISI 2014 - € 20.430.195,00 
 Bando FIPIT 2014 - € 1.888.214,00 
 Bando ISI 2015 - € 21.720.830,00 
 Bando ISI 2016 - € 20.647.894,00 
 Bando ISI 2017 - € 21.716.473,00 

in Veneto 
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OBIETTIVO 
 Incentivare le imprese, anche individuali, a 

realizzare progetti per il miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza sul lavoro. 
Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” 
si intende il «miglioramento documentato delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni 
preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella 
valutazione dei rischi aziendali»  
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OBIETTIVO 
 Incentivare le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli per 
l’acquisto di nuovi macchinari ed 
attrezzature di lavoro caratterizzati da: 
◦ Soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e 

della sostenibilità globali dell’azienda agricola; 
◦ Soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni 

inquinanti e in concomitanza riduzione rumore o infortuni o 
operazioni manuali 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 
Art. 28 del D.Lgs. 81/2008 – Oggetto della valutazione dei rischi 

 La valutazione, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. 

(Obbligo non previsto per lavoratori autonomi 
ed imprese familiari senza lavoratori subordinati) 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 
Art. 28 del D.Lgs. 81/2008 – Oggetto della valutazione dei rischi 

 Il documento redatto a conclusione della 
valutazione deve contenere: 

 a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale 
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione 
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; 

 c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire 
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 



Ufficio Ambiente e Sicurezza 

ISI INAIL 2017 
VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 
Art. 28 del D.Lgs. 81/2008 – Oggetto della valutazione dei rischi 
 d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle 

misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione 
aziendale che vi debbono provvedere; 

 e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza o di quello territoriale e del medico 
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

 f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente 
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 
adeguata formazione e addestramento. 
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A) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi 

B) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione 
attuate 

C) il programma delle misure 

MIGLIORAMENTO DOCUMENTATO RISPETTO ALLE 
CONDIZIONI PREESISTENTI 



Ufficio Ambiente e Sicurezza 

ISI INAIL 2017 
MODALITA` ATTUATIVE 
 Contributi concessi con procedura 

valutativa D.Lgs. 123/98 (sostegno pubblico 
alle imprese) 

 Rispetto condizioni e limitazioni della 
normativa comunitaria “de minimis”: 
◦ Reg. (UE) 1407/2013: importo complessivo non superiore a € 200.000 (€ 100.000 settore trasporto 

su strada) nei tre esercizi finanziari concessi ad un’unica impresa 
◦ Reg. (UE) 1408/2013: importo complessivo non superiore a € 15.000 nei tre esercizi finanziari 

concessi ad un’unica impresa del settore agricolo 
◦ Reg. (UE) 717/2014: importo complessivo non superiore a € 30.000 nei tre esercizi finanziari 

concessi ad un’unica impresa del settore della pesca e dell’acquacoltura 
◦ Reg. (UE) 702/2014: aiuti per le micro e piccole imprese del settore agricolo e forestale operanti 

nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli 
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PROGETTI FINANZIABILI – 5 Assi 
Asse 1: progetti di investimento (All. 1) 
Asse 1: progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale – solo imprese con dipendenti (All. 2) 
  € 8.211.173,00 
Asse 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 

manuale dei carichi (All. 3) 
  € 2.540.586,00 
Asse 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (All. 

4) 
  € 4.926.704,00 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnjcrpoOrKAhUJPxQKHS2hC0oQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.asusworld.it%2Fpl.asp%3Fm%3Dnotebook&bvm=bv.113943665,d.d24&psig=AFQjCNETeGoP766d99Gn7TCZgduEN2AcPQ&ust=1455092666541926
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTquHFhM7ZAhUSy6QKHUJKD6MQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.iisvirgilio.gov.it%2F%3Fp%3D3632&psig=AOvVaw2_H4wznCs5rBWezPCZ8oRM&ust=1520093714413639


Ufficio Ambiente e Sicurezza 

ISI INAIL 2017 
PROGETTI FINANZIABILI – 5 Assi 
Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 

settori di attività – Legno e Ceramica (All. 5) 
  € 729.106,00 
Asse 5: progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore 

della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (All. 6) 
  € 5.308.904,00 di cui € 519.433,00 riservati ai giovani 

 agricoltori 
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PROGETTI FINANZIABILI 
 

I destinatari possono presentare: 
 Una sola domanda 
◦ In una sola Regione o Prov. Autonoma 
 Per una sola tipologia di progetto 
Riguardante una sola unità produttiva 
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SOGGETTI DESTINATARI 
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SOGGETTI DESTINATARI 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti di investimento – Asse 1, All. 1 
 Riduzione del rischio chimico 

◦ Impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri 
◦ Cappe di aspirazione 
◦ Cabine di verniciatura/spruzzatura 
◦ Macchine e/o impianti che prevedono l’utilizzo, compresa la produzione (anche 

indesiderata) e manipolazione, degli agenti oggetto del finanziamento 
◦ Sistemi di isolamento dell’operatore 

 Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi 
ambientali 
◦ Pannelli fonoassorbenti, cabine, cappottature, schermi acustici, separazioni, 

silenziatori, sistemi antivibranti, trattamenti ambientali 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti di investimento – Asse 1, All. 1 
 Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori 

agricoli o forestali e di macchine 
◦ Sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto (ad es. CE): 

trattori agricoli o forestali, macchine non destinate specificatamente a funzionare 
all’aperto (indoor), macchine destinate a funzionare all’aperto (outdoor) 

 Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche 
◦ Sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto (ad es. CE): 

martelli demolitori, perforatori, picconatori elettrici, idraulici, pneumatici, seghe e 
motoseghe, decespugliatori, tagliaerba, motocoltivatori, chiodatrici, compattatori 
vibro-cemento, limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici, cubettatrici, ribattitrici, 
trapani a percussione e avvitatori ad impulso – vibrazioni mano-braccio; macchine 
con operatore a bordo – vibrazioni corpo intero 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti di investimento – Asse 1, All. 1 
 Riduzione del rischio biologico 

◦ Ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro 
◦ Installazione e/o modifica impianti e sistemi di aspirazione 
◦ Realizzazione di superfici idrorepellenti, resistenti agli acidi, ai solventi, ecc. 
◦ Acquisto di cabine di sicurezza/box per manipolazione materiali infetti 
◦ Acquisto di dispositivi per attività a ciclo chiuso, per automatizzare attività a rischio di 

esposizione, per la disinfezione e/o sterilizzazione dell’aria 
◦ Modifica di impianti dell’acqua sanitaria per prevenire la contaminazione 

 Riduzione del rischio di caduta dall’alto 
◦ Acquisto e installazione permanente di ancoraggi puntuali, lineari flessibili, lineari 

rigidi 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti di investimento – Asse 1, All. 1 
 Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori 

agricoli o forestali e di macchine 
◦ Le macchine devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle 

specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 
comunitaria 

◦ I trattori agricoli o forestali devono essere stati immessi sul mercato per la prima 
volta prima del 01/01/1998 

◦ Le macchine ed i trattori sostituiti devono essere rottamati 

 Riduzione del rischio sismico 
◦ Acquisto e posa in opera di scaffalature antisismiche nuove tramite sostituzione di 

scaffalature esistenti 
◦ Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall’impresa 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale – Asse 1, All. 2 
 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro certificato BS OHSAS 18001:07; 
 Adozione di un SGSL di settore previsto da accordi INAIL-parti 

sociali; 
 Adozione di un SGSL non rientrante nei primi due casi; 
 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 

del D.Lgs. 81/2008 asseverato o non asseverato; 
 Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000; 
 Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza 

indipendente 
 

http://www.sa8000.info/
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi (MMC) – Asse 2, 
All. 3 
 Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti 

◦ Progetti che migliorano le modalità di movimentazione manuale dei pazienti 
mediante la modifica delle strutture murarie volte ad ampliare le aree di ingresso e gli 
spazi di manovra 

◦ Acquisto dei seguenti dispositivi medici e/o dei relativi accessori: letti e/o attrezzature 
idonei al sollevamento di pazienti, teli ad alto scorrimento, tavole di scorrimento, assi 
in materiale rigido, cinture ergonomiche, carrozzine, ausili specifici per grandi obesi 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi (MMC) – Asse 2, 
All. 3 
 Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, 

abbassamento e trasporto di carichi mediante l’acquisto di: 
◦ Manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non 

superiori a 500 kg 
◦ Piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg 
◦ Carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg 
◦ Argani, paranchi e sistemi di gru leggeri/gru a struttura limitata aventi un carico 

massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg 
◦ Sistemi automatici di alimentazione 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi (MMC) – Asse 2, 
All. 3 
 Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi 

mediante l’acquisto di: 
◦ Manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non 

superiore a 500 kg 
◦ Carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg 
◦ Argani aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg 
◦ Sistemi automatici di alimentazione 

 Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi 
carichi ad alta frequenza 
◦ Automazione completa o parziale di fasi del ciclo produttivo 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti di bonifica (rimozione) da materiali 
contenenti amianto (anche più interventi diversi) – 
Asse 3, All. 4 
 Intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti 

amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie; 
 MCA da mezzi di trasporto; 
 MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di 

condotte di vapore, condotte di fumi ecc.); 
 Piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali 

stucchi e mastici contenenti amianto, coperture in MCA; 
 Cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in 

genere costituiti da cemento amianto 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti di bonifica (rimozione) da materiali 
contenenti amianto (anche più interventi diversi) – 
Asse 3, All. 4 

I. Finanziabili progetti che prevedono rimozione, trasporto 
e smaltimento in discarica 

II. Esclusi dal finanziamento interventi di incapsulamento, 
confinamento, solo rimozione o solo smaltimento 

III. Il contributo è ESCLUSO per interventi su strutture delle 
quali l’azienda richiedente detiene la proprietà ma che 
ha dato in locazione ad altra azienda (sì se locazione 
parziale); 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti di bonifica (rimozione) da materiali 
contenenti amianto (anche più interventi diversi) – 
Asse 3, All. 4 

IV. Il contributo è ESCLUSO per interventi su strutture nelle 
quali l’azienda richiedente NON esercita la propria 
attività; 

V. Il contributo è ammesso anche in caso di rimozione della 
copertura preliminare alla demolizione e ricostruzione 

VI. Necessaria presenza del “Programma di controllo e 
manutenzione “ ai sensi del punto 4 del D.M. 06/09/1994 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti di bonifica (rimozione) da materiali 
contenenti amianto (anche più interventi diversi) – 
Asse 3, All. 4 
• Importo finanziabile in caso di rimozione di 

coperture in MCA 
 Max 30,00 €/mq (rimozione, trasporto, smaltimento, 
 allestimento cantiere, apprestamenti, opere 
 provvisionali, ecc.) 
 elevabile a 50,00 €/mq se controsoffitto in MCA 
 Max 30,00 €/mq (acquisto e posa in opera) 
 elevabile a 40,00 €/mq se controsoffitto in MCA 
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TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività – Asse 4, All. 5 
 Legno (ATECO 2007 – C16) 

◦ Taglio e piallatura del legno 
◦ Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 
◦ Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 
◦ Fabbricazione di imballaggi in legno 
◦ Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 
◦ Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 
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ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività – Asse 4, All. 5 
 Materiali ceramici (ATECO 2007 – C23.2, C23.3, C23.4) 

◦ Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta 
◦ Fabbricazione di prodotti refrattari 
◦ Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
◦ Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
◦ Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
◦ Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
◦ Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
◦ Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 
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ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività – Asse 4, All. 5 
 SETTORE LEGNO 
◦ Riduzione del rischio da polveri di legno 

 Acquisto e installazione di sistemi fissi di aspirazione, filtrazione e stoccaggio 
delle polveri prodotte durante le lavorazioni (con esclusione dei sistemi che 
prevedono il ricircolo dell’aria all’interno dell’ambiente di lavoro e le unità di 
stoccaggio all’interno dell’ambiente di lavoro) 

◦ Riduzione del rischio infortunistico-meccanico 
 Sostituzione di centri lavoro CNC per foratura, fresatura, scanalatura per la 

lavorazione di pannelli, bordatrici, seghe squadratrici, fresatrici monoalbero ad 
asse verticale, seghe a nastro da falegnameria a tavola fissa o inclinabile, 
piallatrici a filo e/o a spessore 
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ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività – Asse 4, All. 5 
 SETTORE MATERIALI CERAMICI 
◦ Riduzione del rischio di esposizione a polveri 

 Acquisto e installazione di sistemi (sia fissi che mobili) di abbattimento, 
aspirazione e filtrazione delle polveri prodotte durante le lavorazioni (con 
esclusione dei sistemi che prevedono il ricircolo dell’aria all’interno dell’ambiente 
di lavoro) 

◦ Riduzione del rischio infortunistico-meccanico 
 Sostituzione di macchine utilizzate nel ciclo produttivo che generano un rischio da 

taglio, cesoiamento, schiacciamento, urti, proiezione di materiale, dovuto agli 
organi di lavorazione delle macchine 

◦ Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 
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ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività – Asse 4, All. 5 
 SETTORE MATERIALI CERAMICI 
◦ Riduzione del rischio da movimentazione manuale svolta come 

attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi 
 Manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di 

utilizzazione non superiore a 500 kg 
 Piattaforme aventi un carico max di utilizzazione non sup. a 500 kg 
 Carrelli aventi un carico max di utilizzazione non sup. a 2000 kg 
 Argani, paranchi e sistemi di gru leggeri/gru a struttura limitata aventi 

un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg 
 Sistemi automatici di alimentazione 
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ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività – Asse 4, All. 5 
 SETTORE MATERIALI CERAMICI 
◦ Riduzione del rischio da movimentazione manuale svolta come 

attività di spinta e traino di carichi 
 Manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di 

utilizzazione non superiore a 500 kg 
 Carrelli aventi un carico max di utilizzazione non sup. a 2000 kg 
 Argani aventi un carico max di utilizzazione non sup. a 500kg 
 Sistemi automatici di alimentazione 
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Ufficio Ambiente e Sicurezza 

ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli – Asse 5, All. 6 
 Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento 

e della sostenibilità globali dell'azienda agricola 
◦ Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine agricole o forestali che 

determinano un miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali 
dell'azienda agricola   
 

Miglioramento dei seguenti indicatori: 
Economico-finanziari + Igiene animali e sicurezza alimentare o 

ambientali o gestionali 
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ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli – Asse 5, All. 6 
 Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni 

inquinanti 
◦ Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine agricole o forestali alimentate 

a gasolio aventi, per almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori 
di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa 

◦ Acquisto di TAF e/o di MAF alimentate a gasolio aventi, per almeno due parametri, 
valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% rispetto ai valori limite 
previsti dalla vigente normativa 

◦ Acquisto di MAF alimentate a benzina aventi, per almeno un parametro, valori delle 
emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente 
normativa 
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Ufficio Ambiente e Sicurezza 

ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli – Asse 5, All. 6 
 Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni 

inquinanti 
◦ Acquisto di MAF alimentate a benzina aventi, per almeno un parametro, valori delle 

emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% rispetto ai valori limite previsti dalla 
vigente normativa 

◦ Acquisto di MAF elettriche 
◦ Acquisto di attrezzatura intercambiabile che permette un abbattimento delle 

emissioni inquinanti attraverso la riduzione del consumo di carburante della 
macchina motrice o del trattore del 30% rispetto ad analoga attrezzatura 
intercambiabile di proprietà dell’impresa 
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Ufficio Ambiente e Sicurezza 

ISI INAIL 2017 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli – Asse 5, All. 6 
 Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento 

e della sostenibilità globali dell'azienda agricola 
 Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni 

inquinanti 

Per entrambe le soluzioni adottate deve COMUNQUE essere 
eliminato/ridotto il rischio di infortunio o rumore o movimentazione dei 
carichi derivante da operazioni manuali 
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REQUISITI DEI DESTINATARI 
Le imprese, anche individuali, devono: 
 Avere attiva in Veneto l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto; 
 Essere iscritte nel Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane; 
 Non essere in liquidazione volontaria, né sottoposta a procedura concorsuale; 
 Essere assoggettata ed in regola con il DURC; 
 Il titolare/LR non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti 

di omicidio colposo o di lesioni personali colpose in violazione alle norme di 
sicurezza/igiene 

 Per gli Assi 1, 2, 3 e 4: 
◦ Non aver ricevuto altri contributi pubblici per lo stesso progetto; 
◦ Non aver ottenuto ammissione ai contributi ISI 2014, 2015, 2016; 
◦ Non aver ottenuto ammissione ai contributi FIPIT 2014. 
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ISI INAIL 2017 
REQUISITI DEI DESTINATARI 
Le imprese, anche individuali, devono: 
 Per l’Asse 5: 

◦ Non aver ricevuto altri contributi pubblici per lo stesso progetto; 
◦ Non aver ottenuto ammissione ai contributi ISI Agricoltura 2016; 
◦ Non rientrare fra coloro che sono destinatati di un ordine di recupero pendente a 

seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli 
aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 

◦ Non essere un’impresa in difficoltà 
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ISI INAIL 2017 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 Assi 1, 2, 3 
◦ 65% su spese ammissibili al netto di IVA 
◦ Massimo erogabile € 130.000,00 
◦ Minimo ammissibile € 5.000,00 (non previsto per All. 2) 

 Asse 4 
◦ 65% su spese ammissibili al netto di IVA 
◦ Massimo erogabile € 50.000,00 
◦ Minimo ammissibile € 2.000,00 

 Asse 5 
◦ 40% su spese ammissibili al netto di IVA (50% per giovani agricoltori) 
◦ Massimo erogabile € 60.000,00 
◦ Minimo ammissibile € 1.000,00 
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ISI INAIL 2017 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 Le spese devono essere sostenute dall’impresa 

richiedente, i cui lavoratori e/o titolare beneficiano 
dell’intervento e documentate 

 Spese riferite a progetti non realizzati e non in 
corso di realizzazione al 31 Maggio 2018 

 No obbligazioni contrattuali prima del 1 Giugno 
2018 
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CONTRIBUTO – sostituzione macchine 
Il 65% del finanziamento a carico dell’INAIL viene decurtato 
della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la 
vendita/permuta e quello della quota parte del progetto a carico 
dell’impresa 

Esempio 
Importo progetto € 100.000 
Quota 65% INAIL € 65.000 
Quota 35% impresa € 35.000 
Importo realizzo € 45.000 € 25.000 
Decurtazione € 10.000 --- 
Finanziamento INAIL € 55.000 € 65.000 
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ISI INAIL 2017 
SPESE NON AMMESSE 
 DPI, tranne per specifico progetto 
 Veicoli, aeromobili e imbarcazioni 
 Hardware, software e sistemi di protezione se non dedicati 

al funzionamento delle macchine o impianti 
 Mobili o arredi 
 Ponteggi fissi  
 Trasporto del bene (attenzione ai preventivi!) 
 Consulenza per la redazione, gestione, invio della domanda 
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ALTRE ESCLUSIONI 
 Valutazione dei rischi (emissione/aggiornamento) 
 Manutenzione ordinaria di ambienti, attrezzature, macchine 

e mezzi d’opera 
 Compensi ai componenti degli OdV ai sensi del D.Lgs. 231 
 Acquisizioni tramite leasing 
 Acquisto di beni usati 
 Costi autofatturati, costi del personale interno 
 Spese fatturate dai soci o da imprese controllate 
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ISI INAIL 2017 
 
MODALITA` PRESENTAZIONE 
DOMANDE (3 fasi successive) 
 
FASE 1: compilazione on line (ID e password) 
FASE 2: invio domanda on line (Click Day) 
FASE 3: invio documentazione a    
       completamento 
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FASE 1 
 Accesso al portale www.inail.it e compilazione della 

domanda (dal 19/04/2018 e fino alle 18:00 del 
31/05/2018) con pre-registrazione o delega: ID e PW 

 Soglia minima di 120 punti per salvataggio domanda, 
pena esclusione (punteggio attribuito in base a 
caratteristiche aziendali e di progetto) 

 Download di codice identificativo univoco (dal 
07/06/2018) 

 Non previsto ordinamento cronologico di salvataggio 
della domanda 

http://www.inail.it/
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ISI INAIL 2017 
Esempio parametri e punteggi (Progetti di investimento – Asse 1, All. 1) 
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ISI INAIL 2017 
Esempio parametri e punteggi (Prog. di bonifica da MCA – Asse 3, All. 4) 
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ISI INAIL 2017 
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FASE 2 
 Accesso allo sportello informatico ed invio della 

domanda di ammissione (codice identificativo univoco) 
 Annullamento del codice ad invio avvenuto 
 Creazione automatica di un ordine cronologico (chiuso 

all’esaurimento delle risorse) 
 Regole tecniche, data ed orario di apertura e chiusura 

portale per l’invio della domanda resi noti dal 
07/06/2018 su www.inail.it 

http://www.inail.it/
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FASE 2 
 Entro 14 giorni dall’invio, pubblicazione elenchi 

provvisori in ordine cronologico con evidenza delle 
domande: 

◦ Risultate ammissibili; 
◦ Risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi 

 Per le domande ammissibili, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dell’elenco provvisorio, invio: 

◦ Domanda telematica creata automaticamente dal sistema 
◦ Tutti i documenti previsti per la specifica tipologia di progetto 

 In assenza di invio entro 30 giorni, rientrano le 
domande risultate provvisoriamente non ammissibili 
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FASE 2 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione elenchi provvisori 

verranno pubblicati gli elenchi definitivi con evidenza 
delle domande: 

◦ Collocate in posizione utile ai fini del finanziamento 
◦ Decadute per mancato invio della documentazione 
◦ Subentrate, in posizione utile ai fini del finanziamento 
◦ Risultate definitivamente non ammissibili per carenza di fondi 
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FASE 2 
 In caso di ex aequo l’ultima posizione viene 

concessa: 
◦ Contributo richiesto minore 
◦ Importo del progetto maggiore 
◦ Iscrizione CCIAA meno recente 
◦ Possesso rating di legalità per imprese con fatturato 

superiore a € 2.000.000,00 



Ufficio Ambiente e Sicurezza 

ISI INAIL 2017 
FASE 2 
 Nel 2017 (ISI INAIL 2016) 
◦ 175 su 1376 domande in 7,182” per investimenti 
◦ 252 su 1377 domande in 7,685” per amianto 
◦ 25 su 25 domande in 10’ 30,767’’ per ristorazione 

 Nel 2016 (ISI INAIL 2015) 
◦ 219 su 1988 domande in 10,523” per investimenti 
◦ 384 su 1981 domande in 12,213” per amianto 

 Nel 2015 (ISI INAIL 2014) 
◦ 273 su 1927 domande in 5,981” 
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FASE 2 
 Nel 2014 (ISI INAIL 2013) 
◦ 409 su 1781 domande in 4,17” 

 Nel 2013 (ISI INAIL 2012) 
◦ 210 su 1007 domande in 4,373” per investimenti 
◦ 342 su 1008 domande in 5,96” per modelli organizzativi 

 Nel 2012 (ISI INAIL 2011) 
◦ 326 su 1981 domande in 4,495” 
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FASE 3 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco 

cronologico definitivo, invio: 
◦ Domanda telematica creata automaticamente dal sistema 
◦ Tutti i documenti previsti per la specifica tipologia di 

progetto 
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VERIFICA TECNICO 
AMMINISTRATIVA 
 Effettuata da tecnici INAIL entro 120 giorni decorrenti dalla 

scadenza dei 30 giorni disponibili per l’invio della 
documentazione 

◦ Sussistenza elementi dichiarati in fase 1 (domanda on-line), 
compreso punteggio minimo di 120 

◦ Corrispondenza progetto con DVR/perizia 
◦ Coerenza tipologia di intervento con lavorazione 

 Possibili richieste di integrazione (30 giorni disponibili) 
 Comunicazione esito verifica all’impresa (possibile richiesta 

riesame entro 10 giorni in caso di esclusione) 
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ANTICIPAZIONE PARZIALE 
 Previsto se il contributo > € 30.000,00 e se 

richiesto in fase di domanda on-line 
 Richiedibile fino al 50% del contributo 
 Necessaria fideiussione bancaria o assicurativa 

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 
richiesta (importo dell’anticipazione + 10%) 
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ISI INAIL 2017 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 Un anno per realizzazione e rendicontazione all’INAIL da: 
◦ Data di comunicazione esito verifica tecnico amministrativa 
◦ Data di avvio del progetto (dal 01/06/2018) 

 Comprese tutte le eventuali autorizzazioni o certificazioni 
 Le fatture devono riportare chiara descrizione delle spese 

sostenute, riconducibilità alle voci del preventivo ed il 
numero CUP attribuito e comunicato da INAIL dopo V.T.A. 

 Prorogabile su richiesta motivata di massimo 6 mesi 
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ISI INAIL 2017 
OBBLIGHI BENEFICIARI 
 Comunicare variazioni aziendali 
 Archiviare 5 anni documentazione amministrativa, tecnica, 

contabile 
 Non cedere i beni acquistati o realizzati prima dei 2 anni 

dalla data di erogazione del saldo 
 Mantenere modello di organizzazione per 3 anni (progetti 

per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale) 

 Rendere tracciabili i relativi movimenti finanziari (solo 
bonifici, con indicazione estremi fatture e dicitura «Avviso 
Inail ISI 2017») 
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ISI INAIL 2017 
RIEPILOGO SCADENZE 
 
19/04/2018 Apertura della procedura informatica 

per la compilazione delle domande 

ore 18:00 del 31/05/2018 Chiusura della procedura informatica 
per la compilazione delle domande 

07/06/2018 Acquisizione codice identificativo per 
l’inoltro on-line 

07/06/2018 Comunicazione relativa alle date 
dell’inoltro on-line 
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ISI INAIL 2017 
L’ESPERIENZA ASSOCIATIVA 
 Bando ISI INAIL 2013:  
◦ Una azienda ha registrato la domanda 
◦ Una azienda supera il click day 
◦ Una azienda ammessa a contributo dopo verifica tecnica 

(sostituzione macchina - € 76.570,00) 

 Bando ISI INAIL 2014:  
◦ 17 aziende hanno registrato la domanda 
◦ 4 aziende superano il click day 
◦ 4 aziende ammesse a contributo dopo verifica tecnica (n. 

2 acquisti macchine, sostituzione macchina, installazione 
impianto antincendio – totale € 151.441,00) 
 



Ufficio Ambiente e Sicurezza 

ISI INAIL 2017 
L’ESPERIENZA ASSOCIATIVA 
 Bando ISI INAIL 2015:  
◦ 24 aziende hanno registrato la domanda 
◦ 3 aziende superano il click day 
◦ 3 aziende ammesse a contributo dopo verifica tecnica 

(sostituzione macchina, bonifica coperture in MCA - totale € 
280.749,00) 

 Bando ISI INAIL 2016:  
◦ 12 aziende hanno registrato la domanda 
◦ Nessuna azienda supera il click day 
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AMBIENTE E SICUREZZA 

GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE 

Enrico Bigolin 
enrico.bigolin@confartigianatotreviso.it 

 
 
Visitate il sito internet 
www.confartigianatotreviso.it  

 

mailto:enrico.bigolin@confartigianatotreviso.it
http://www.confartigianatotreviso.it/
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