BANDO ISI INAIL 2017
Avviso pubblico Inail – Direzione regionale Lombardia

Il bando ISI INAIL ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Beneficiari:
Imprese
 attive nel territorio regionale
 nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
 assoggettate e in regola con gli obblighi assicurativi e
contributivi
 regolarmente iscritte negli appositi registri o albi nazionali
 che non hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al
finanziamento per uno degli Avvisi ISI 2014, 2015 e 2016 e/o
Bando FIPIT 2014
Dotazione finanziaria:
Totale per la Regione Lombardia: € 36.822.477,00
Progetti e spese ammissibili:
1. Progetti di investimento - Interventi per la riduzione dei rischi chimico, rumore, vibrazioni meccaniche,
biologico, caduta dall’alto, infortunistico, sismico
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - adozione di sistemi di
gestione per la sicurezza secondo standard internazionali, nazionali o di settore
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) - Interventi per
la riduzione dei rischi legati alla movimentazione manuale dei pazienti; ad attività di traino e spinta di
carichi; ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi; ad attività di movimentazione di
bassi carichi ad alta frequenza
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Interventi di bonifica da MCA comprensivi di
rimozione, con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Interventi per la riduzione
di alcuni rischi specifici del settore legno e materiali ceramici
Agevolazione:

FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE NELLA MISURA DEL 65%
PROGETTI
1)

Progetti di investimento

2)

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

3)

Progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC)

4)

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

5)

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

MIN. AMMISSIBILE

MAX EROGABILE

€ 5.000,00

€ 130.000,00

€ 2.000,00

€ 50.000,00

Tempi e modalità di presentazione delle domande:
Dal 19 aprile fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018
Inserimento domande in modalità telematica sul portale INAIL

Per maggiori informazioni e dettagli: Ufficio Competitività innovazione@artigiani.lecco.it
Le richieste di assistenza verranno accolte dal ns. ufficio fino al 21 maggio 2018.

