
DAL 2 MAGGIO- 28 APRILE 2022 ORE 06:00

Bando ISI 2021: parte la compilazione
delle domande per ottenere i contributi
Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Scatta la prima fase del bando ISI 2021, a sostegno di progetti per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 2 maggio 2022 al 16 giugno 2022 sarà
attiva la procedura informatica per la compilazione della domanda. Le imprese potranno
effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificare il raggiungimento della
soglia di ammissibilità e salvare la domanda inserita. Per accedere alla procedura di
compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato sul
portale Inail e associato ad una posizione assicurativa. Quali sono i progetti ammissibili?

Il bando ISI 2021bando ISI 2021, a sostegno di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, entra nel vivo.

Dal 2 maggio 20222 maggio 2022, infatti, sarà attiva la procedura informatica per la compilazione della
domanda. Le imprese potranno effettuare simulazioni relative al progetto da presentare,
verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità (pari a 120 punti) e salvare la domanda
inserita.

L’applicazione informatica sarà disponibile fino alle ore 18ore 18  del 16 giugno 202216 giugno 2022.

Leggi ancheLeggi anche  Bando ISI 2021: compilazione delle domande dal 2 maggio

Progetti ammissibili

Le domande possono riferirsi ad una delle seguenti tipologie di progetti, riguardante una sola
unità produttiva:

1) progetti di investimentoprogetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;

2) progetti per l’adozioneprogetti per l’adozione  di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

3) progettiprogetti  per la riduzione del rischioriduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;

4) progettiprogetti  di bonifica da materialibonifica da materiali  contenenti amianto;

5) progettiprogetti  per micro e piccole impresemicro e piccole imprese  operanti nel settore della raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice
Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39);

6) progettiprogetti  per micro e piccole impresemicro e piccole imprese  operanti nel settore della produzione agricola.

AttenzioneAttenzione

Per tutte le tipologie di progetti, le spese ammessespese ammesse  a finanziamento dovranno essere
riferite a progetti non realizzatiprogetti non realizzati  e non in corso di realizzazione al 16 giugno 2022 (data
di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda).

Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la cui realizzazione
siano stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente, alla data di chiusura della

https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2022/03/01/bando-isi-2021-compilazione-domande-2-maggio


procedura informatica per la compilazione della domanda, obbligazioni contrattuali con il
soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo (la firma del preventivo per accettazione
non costituisce obbligo contrattuale). Per i progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto la data di presentazione del piano di lavoro può essere antecedente alla data di
chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

Progetti di investimentoProgetti di investimento

Potranno essere proposti:

- progetti di riduzione o eliminazione del rischio chimico;

- progetti di riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali;

- progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali
e di macchine;

- progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche mediante la sostituzione
di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento;

- progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici;

- progetti di riduzione del rischio di caduta dall’alto;

- progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o
forestali e di macchine obsoleti;

- progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non
obsolete;

- progetti di riduzione del rischio incendio;

- progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e l’installazione di
dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone;

- progetti di riduzione del rischio radon;

- progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale;

- progetti di riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità socialeProgetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Le domande potranno riguardare una delle seguenti tipologie di intervento:

- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO
45001:2018;

- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da
accordi INAIL-Parti Sociali;

- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi
precedenti;

- adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008
asseverato;

- adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 non
asseverato. Tale tipologia di intervento potrà essere richiesta solo se l’impresa non dispone già
di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;



- adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000;

- modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichiProgetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Potranno essere presentati:

- progetti che migliorano le modalità di movimentazione dei pazienti;

- progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di
sollevamento e abbassamento di materiali;

- progetti di riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi;

- progetti di riduzione del rischio legato alle operazioni manuali di movimentazione di oggetti
leggeri ad alta frequenza così come descritto nel campo di applicazione della Norma UNI ISO
11228-3;

- progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione
manuale di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg;

- progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale di carichi nelle attività
di pulizia delle spiagge.

Progetti di bonifica da materiali contenenti amiantoProgetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Gli interventi di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) finanziabili sono
esclusivamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento, anche
previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata. Sono esclusi gli interventi di
rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine,
il mero smaltimento di MCA già rimossi.

Progetti per micro e piccole imprese attive nei codici Ateco E38 e E39Progetti per micro e piccole imprese attive nei codici Ateco E38 e E39

Saranno agevolati:

- progetti di riduzione del rischio;

- progetti di riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali;

- progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine;

- progetti di riduzione del rischio chimico;

- progetti di riduzione o eliminazione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta
come attività di sollevamento e abbassamento di materiali;

- progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi;

- progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi
carichi ad alta frequenza;

- progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici;

- progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione in ambienti confinati
e/o sospetti di inquinamento;

- progetti di riduzione del rischio incendio.

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore dell’agricoltura primariaProgetti per micro e piccole imprese operanti nel settore dell’agricoltura primaria

La domanda potrà prevedere l’acquisto (o noleggio con patto d’acquisto) al massimo di 2



trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali, componibili nel modo seguente:

- 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o meno di motore
proprio;

- 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola e forestale non
dotata di motore proprio;

- 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore proprio.

Ciascun bene acquisto dovrà essere finalizzato alla riduzione dei seguenti rischi:

- infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti;

- rumore;

- operazioni manuali.

Presentazione delle domande

Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.itwww.inail.it , sezione “accedi ai
servizi on line”, dal 2 maggio 2022dal 2 maggio 2022 fino alle ore 18:00ore 18:00  del 16 giugno 202216 giugno 2022 è disponibile la
procedura informaticaprocedura informatica  che consente, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazionieffettuare simulazioni  relative al progetto da presentare;

- verificareverificare  il raggiungimento della soglia di ammissibilitàsoglia di ammissibilità  (pari a 120 punti);

- salvaresalvare  la domandadomanda  inserita;

- effettuare la registrazioneeffettuare la registrazione  della domanda attraverso l’apposita funzione presente in
procedura tramite il tasto “INVIA”.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto
richiedente sia registrato sul portale Inailregistrato sul portale Inail  e associato ad una posizione assicurativa (la
registrazione al portale Inail dovrà avvenire almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della
procedura informatica per la compilazione della domanda).

Dal 23 giugno 202223 giugno 2022 i soggetti i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di
ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il
download del proprio codicedownload del proprio codice , che li identificherà in maniera univoca e che dovrà essere
utilizzato per l’inoltro online della domanda di ammissione al finanziamento.

I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto “click day”) saranno
dall’INAIL sul proprio sito entro il 12 settembre 202212 settembre 2022.

Soggetti beneficiari e dotazione finanziaria

Progetti
ammissibili

Dotazione
finanziaria

Soggetti beneficiari Contributo

Progetti di
investimento

€
107.200.000

Tutte le imprese, escluse
le micro e piccole imprese:

- attive nei codici Ateco
E38 e E39;

- operanti nel settore della
produzione primaria dei

65%, con un
minimo di 5.000
euro ed un
massimo di
130.000 euro.

Il limite minimo
di

Progetti per
l’adozione di
modelli
organizzativi e

€ 5.000.000



di
responsabilità
sociale

prodotti agricoli.

Per i progetti per
l’adozione di modelli
organizzativi e di
responsabilità sociale),
sono escluse le imprese
senza dipendenti o che
annoverano tra i
dipendenti esclusivamente
il datore di lavoro e/o i
soci.

finanziamento
non è previsto
per i progetti
per l’adozione
di modelli
organizzativi e
di
responsabilità
sociale
presentati da
imprese fino a
50 dipendenti.

Progetti per la
riduzione del
rischio da
movimentazione
manuale dei
carichi

€
40.000.000

Tutte le imprese e gli Enti
del terzo settore, escluse:

- attive nei codici Ateco
E38 e E39;

- operanti nel settore della
produzione primaria dei
prodotti agricoli.

Progetti di
bonifica da
materiali
contenenti
amianto

€
74.000.000

Tutte le imprese
(comprese le micro e
piccole imprese della
produzione primaria dei
prodotti agricoli).

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

€
10.000.000

Micro e piccole imprese
operanti nel settore della
raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti e
del recupero e
preparazione per il
riciclaggio dei materiali
(codice Ateco E38) e in
quello del risanamento e
altri servizi di gestione dei
rifiuti (codice Ateco E39).

65%, con un
minio di 2.000
ed un massimo
di 50.000 euro.

Progetti per
micro e piccole
imprese
operanti nel
settore
dell’agricoltura
primaria

€
37.500.000

Micro e piccole imprese
operanti nel settore
dell’agricoltura primaria
dei prodotti agricoli.

40% per la
generalità delle
imprese
agricole ovvero
50% per giovani
agricoltori, con
un minio di
1.000 ed un
massimo di
60.000 euro.
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