
 

 

 

 

 

 

 
  

BANDO ISI INAIL 2017 
 

 

Pubblicata la nuova edizione del bando ISI INAIL 2017-2018 per finanziamenti a fondo 
perduto alle imprese per progetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. 

Destinati 249.406.358 euro, suddivisi in cinque assi di finanziamento. 
 

Beneficiari 
Destinatari del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio 

regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Obiettivi e risorse 
Due gli obiettivi del bando: 
  
- incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
 
- 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 abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti; e riducendo il livello 
di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni 
manuali. 
Le risorse complessive disponibili ammontano a oltre 249 milioni, ripartiti in budget regionali e 
suddivisi in 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che 
saranno realizzati. 
 

Tipologie di progetti 
Sono ammesse le seguenti tipologie di progetto, divise in 5 Assi di finanziamento: 
1. progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale; 
2. riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 
3. bonifica da materiali contenenti amianto;  
4. micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 
5. micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli. 
 

Agevolazione 
I contributi sono suddivisi in base alla tipologia di progetto. Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% 
e con i seguenti limiti: 
• Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di € 130.000,00. 
• Asse 4, fino al massimo erogabile di € 50.000,00. 
• Asse 5, finanziamento massimo erogabile pari ad € 60.000,00 assegnato con le seguenti 
percentuali: 



 

 

 

 

 

 

 
  

o    40% per le imprese agricole 
o    50% per i giovani agricoltori. 

 

Presentazione della domanda 
La compilazione della domanda sarà aperta dal 19 aprile 2018, fino al 31 maggio 2018.Dal 7 giugno 
verranno pubblicate le date per l’invio definitivo della domanda (Click Day). 
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