
 
 

 

 

 
  

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
 

BANDO ISI   
INAIL 2021  

In attuazione nell’anno 2022 
 

Contributi a fondo perduto per progetti che riguardano la salute e la sicurezza sul 
lavoro. 

 
Risorse pari a 274 milioni euro, suddivise in cinque assi tematici. 

 
BENEFICIARI 
Destinatari dei contributi a fondo perduto sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; per 
l’Asse 2 di finanziamento sono destinatari dell’iniziativa anche gli Enti del terzo settore. 
 
OBIETTIVI DEL BANDO E RISORSE 
L'obiettivo è incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 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. Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a circa 274 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.  
 
TIPOLOGIA 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. progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi;  
3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;  
4. progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 
5. progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli. 
I progetti dovranno essere attivati solo dopo la presentazione della domanda all’Inail 
 
 



 
 

 

 

 
  

AGEVOLAZIONE 
Il contributo a fondo perduto, è calcolato sull’ammontare delle spese ritenute ammissibili al netto 
dell’IVA. 
 
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il contributo è pari al 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti 
limiti: 
 

 Assi 1, 2, 3, l’agevolazione complessiva di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 
5.000 euro né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di 
finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

 Asse 4, l’agevolazione complessiva di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 
euro né superiore a 50.000 euro. 

 
Per l’Asse 5 il contributo a fondo perduto concesso nella misura del:  

 40% per la generalità delle imprese agricole 
 50% per giovani agricoltori (sub asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento non 

potrà essere inferiore a 1.000 euro né superiore a 60.000 euro. 
  

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, siamo in attesa di 
bando attuativo previsto per febbraio ‘22. 
 
 
Brescia, 10 gennaio 2022 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Confapi Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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