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AR1372 

INAIL BANDO ISI 2016 PER RISTRUTTURAZIONE 

E MODIFICA DEGLI AMBIENTI PRODUTTIVI 

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 65% della spesa 

finalizzata per progetti di ristrutturazione e modifica degli ambienti di lavoro o di 

revisione dei modelli organizzativi. Gli interventi possono essere ricondotti 

all’acquisto del singolo macchinario o ad una serie di interventi volti ad 

eliminare un determinato pericolo come ad esempio l'amianto dai tetti. Sono 

ammissibili le spese tecniche dei professionisti coinvolti nel progetto, sia a 

supporto dei lavori che come incaricati della perizia giurata necessaria per 

ottenere il contributo. 

Curato per Legislazione Tecnica da CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

- 23/12/2016 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell’Avviso pubblico ISI 2016 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO 
GEOGRAFICO 

INTERO TERRITORIO NAZIONALE 

TIPOLOGIA INIZIATIVA A SPORTELLO CON ACCESSO ONLINE (CLICK-DAY) 

NORMATIVA E PRASSI 
DI RIFERIMENTO 

- D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tu-

tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 11, comma 5 

- Determina INAIL n. 381 del 15/12/2016 

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

sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni. Avviso pubblico 2016. 

DOCUMENTI ALLEGATI 
- Testo della Determina INAIL n. 381 del 15/12/2016 

- Testo dell’art. 11 del D. Leg.vo 81/2008 

SITI WEB 
- Sezione dedicata INAIL 

https://goo.gl/UJ0hy7  

SCADENZE 
ADEMPIMENTI 

- Fase 1: 03/06/2017 ore 18.00 

Termine ultimo per ottenere sul portale INAIL le credenziali di accesso ai 

servizi online (Nome utente e Password) 

- Fase 2: Dal 19/04/2017 fino alle ore 18.00 del 05/06/2017. 

Termini apertura e chiusura della procedura di compilazione online della 

domanda dall’impresa mediante credenziali ricevute 

- Fase 3: il giorno 12/06/2017 

Sul sito INAIL le aziende potranno acquisire il proprio codice identificativo 

saranno pubblicate le date e gli orari per l’accesso allo sportello informatico 

per l’invio delle domande (click-day). 

- Entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 

Comunicazione formale degli elenchi cronologici. L’azienda deve inviare la 

copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri docu-

menti previsti per la tipologia di progetto. 

 

CARATTERISTICHE, BENEFICIARI, REQUISITI VARI 

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

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, 

https://goo.gl/UJ0hy7
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industria, artigianato e agricoltura. Le micro e piccole imprese, anche individuali, con codice 

ATECO 2007 56.1, 56.2, 56.3, 47.11.40, 47.29.90 possono partecipare solo all’Asse 3, a loro 

dedicato. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale. 

Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e 

quelle che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione ad uno degli avvisi pubblici ISI 2013, 

2014, 2015 o al bando FIPIT 2014.  

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto. 

1) Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei 

lavoratori. Ammissibile la ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli 

eventuali interventi impiantistici ad essa collegati; l’acquisto macchine, trattori agricoli e fo-

restali nuove; acquisto di dispositivi per aree confinanti; di ancoraggi; l’installazione, modi-

fica o adeguamento di impianti elettrici. 

2) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale come ad esem-

pio: 

- SGSL certificato OHSAS 18001:2007; 

- SGSL previsti da accordi INAIL-parti sociali; 

- altri SGSL derivanti da prassi o procedure semplificate di cui art. 30 del D. Leg.vo 

81/2008; 

- SA 8000; 

- rendicontazione sociale asseverata da terza parte indipendente. 

3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (materiale sostitutivo, spese tecniche e 

assimilabili). 

4) Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 

Le domande possono riguardare solo una delle quattro tipologie di progetto e devono conseguire 

un punteggio minimo di 120 punti. 

 

TIPOLOGIE AMMISSIBILI, INTENSITÀ D’AIUTO, CUMULABILITÀ 

Lo stanziamento complessivo dell’INAIL per l’anno 2016 risulta suddiviso in tre assi: 

- Asse 1: progetti e investimenti volti all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale; 

- Asse 2: progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

- Asse 3: progetti per micro imprese e piccole operanti in settori attività specifici. 

Il contributo a fondo perduto è pari al 65% dell’investimento ammissibile. Per i gli assi 1 e 2 il 

progetto deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di 5.000 Euro e 

un massimo di 130.000 Euro. Nessun minimo è previsto per imprese con numero dipendenti in-

feriore a 50 che presentino progetti relativi all’asse 1. 

Per i progetti di cui asse 3 il contributo deve essere compreso tra un minimo di 2.000 Euro ed un 

massimo di 50.000 Euro. 

Inoltre, se il contributo risulta superiore a 30.000 Euro è data la possibilità di richiedere 

l’anticipazione del 50%, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria a favore 

dell’INAIL. 

Soggetto al regime “de minimis”, l’aiuto è cumulabile con benefici derivanti da interventi pub-

blici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle PMI e da Ismea). 

L’azienda può decidere di avviare l’intervento a far data dalla chiusura della fase di compilazio-

ne della domanda online, ovvero dal 05/06/2017, ma rimane a suo carico l’onere economico nel 

caso in cui la domanda non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella fase suc-

cessiva di inoltro online. 

L’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi dalla data di ricezione della co-

municazione dell’esito positivo, possibilità di ulteriore proroga di massimo 6 mesi. 


