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ISI INAIL 2016-2017 

Incentivi alle imprese per LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Area di agevolazione Nazionale 

Obiettivi 

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento, progetti per 

l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 

settori di attività (ATECO 2007 56.1, 56.2, 56.3, 47.11.40, 47.29.90). 

Soggetti Beneficiari 

Destinatari sono TUTTE LE IMPRESE, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato ed Agricoltura, con i seguenti requisiti: 

• non essere in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta a procedura concorsuale; 

• essere in regola con gli obblighi contributivi (D.U.R.C.); 

• non trovarsi nelle condizioni di “impresa in difficoltà” così come definita dagli Orientamenti 

Comunitari sugli aiuti di Stato (C 244/02 del 1° ottobre 2004); 

• non aver chiesto, né ricevuto, altri contributi sul progetto oggetto della domanda; 

• non aver ottenuto contributo per INAIL - Avviso Pubblico 2013/2014/2015 e FIPIT 2014 

Settori Tutti i settori 

Spese ammissibili 

 

Sono agevolate le spese: 

1. di acquisto macchinari e impianti, volti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

2. di consulenza per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

3. bonifica da materiali contenenti amianto 

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di 

realizzazione alla data del 5 giugno 2017. 

Tipologia e intensità 

degli aiuti 

Contributo a fondo perduto pari al 65% dei costi del progetto. 

Il contributo massimo è di 130.000 euro mentre quello minimo erogabile è pari a 5.000 euro  

Per i progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, il 

contributo massimo concedibile è pari a 50.000 euro, mentre quello minimo erogabile è 

pari a 5.000 euro. 

Per progetti che comportano contributi superiori a euro 30.000,00 è possibile richiedere 

un’anticipazione del 50% dell’importo del contributo, previa costituzione di garanzia fidejussoria. 

Modalità di 
presentazione delle 

domande 

Invio Telematico: 

a) COMPILAZIONE on-line dal 19 aprile 2017 fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017. 

b) Le domande cosi compilate, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, potranno essere 

INOLTRATE on-line dalla data che sarà pubblicata sul sito INAIL. 

Termine di 
presentazione della 

domanda 

Entro il 5 giugno 2017 
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