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1 BANDO ISI INAIL 
Misura Ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato 

delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, 

nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria 

dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da 

soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il 

rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di 

rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni 

manuali. 

Interventi 

finanziabili 

E’ richiesto un progetto di investimento coerente con quanto previsto dal bando. 

• Bonifica amianto e rifacimento coperture; 

• sostituzione macchinari; 

• sostituzione movimentazione manuale con macchinari; 

• rifacimento impianti elettrici e impianti antincendio. 

Destinatari Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore 

limitatamente all’Asse 2 di finanziamento. 

 

Esclusioni 

Non possono partecipare le imprese:  

• che abbiano ottenuto il contributo in una delle ultime tre edizioni del bando 

• che non siano in regola con il pagamento dei contributi 

• i cui legali rappresentanti hanno subito condanne per reati gravi in materia di 

sicurezza sul lavoro 

• hanno terminato la capienza sul plafond de minimis 

• per cui non risulta regolarità urbanistica nel caso di interventi sugli immobili 

Agevolazione • 65% a fondo perduto con un contributo massimo di € 130.000 

• L'aiuto è in regime de minimis 

• In caso di acquisto di macchinari il contributo si cumula con il credito di imposta 

Industria 4.0 

• Le spese devono essere future e devono iniziare dopo il 16 giugno 2022 

 

Modalità di 

presentazione 

delle domande 

• Le domande vanno caricate sul portale entro la metà di giugno 

• Il click-day si terrà alla fine di settembre 

  

Valutazione 

delle domande 

• Nei sei mesi successivi al click day l'INAIL valuterà le domande che avranno superato 

il click-day 

• Da quando sarà approvata la domanda l'impresa avrà 12 mesi (prorogabili di altri 6) 

per chiudere il progetto 

 


