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FINANZIAMENTI/INCENTIVI: INAIL – PUBBLICATO BANDO FINANZIAMENTO
IMPRESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Come di consueto riteniamo utile l'invio alle aziende associate di informative relative a
materie diverse da quella della gestione rifiuti, ma tuttavia di interesse per l'attività di
impresa.
Nel caso specifico si rimanda il testo di una informativa di FISE relativamente alle
modalità di accesso al bando INAIL per il finanziamento di interventi per la salute e
sicurezza dei lavoratori.
Buona lettura
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Circolare n° 013/2020/PE | del 17.01.2020

INAIL – Pubblicato bando finanziamento imprese per
interventi in materia di salute e sicurezza
Sulla G.U. n. 297 del 19 dicembre 2019 è stato pubblicato l’Avviso pubblico
dell’INAIL ISI 2019 “Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro” per il 2020 (v. allegato).
Il bando è finalizzato ad incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le imprese del settore della
produzione agricola all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature idonei ad abbattere in
misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità
globale e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità, del rischio
infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Le risorse finanziarie destinate dall’INAIL sono nel complesso oltre 251 milioni di euro
per contributi a fondo perduto e sono destinate a tutte le imprese, anche individuali,
iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura nonché agli Enti
del terzo settore, che intendono porre in essere le seguenti tipologie di progetto:






Asse 1: progetti di investimento, per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale;
Asse 2: progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei
carichi;
Asse 3: progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
Asse 5: progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli.

Per quanto di maggiore interesse si evidenzia che per l’Asse 3, ovvero quello riguardante
i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, sono destinati in totale 60
milioni di euro e il finanziamento coprirà il 65% del costo dell’intervento sino ad un
massimo di 130.000 € per azienda.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma
attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della
domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli
Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le
imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso
un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate
negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte
le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso
Isi 2019, entro il 31 gennaio 2020.
Rinviamo al sito dell’INAIL (qui) per i dettagli delle risorse finanziarie destinate ai
finanziamenti e per maggiori approfondimenti e informazioni.
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