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Sicurezza sul lavoro Data 07.01.2015 
  

Comunicazione n. SL 1.15 
  

OGGETTO: BANDO ISI 2014 INAIL: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

  

Fonte normativa: Sito INAIL: www.inail.it 
  

Analisi della norma: È stato pubblicato l’avviso riguardante l’emissione del Bando ISI 2014 da parte dell’INAIL per i 
finanziamenti alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Qual è l’obbiettivo del bando? 
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Chi può presentare la domanda? 
Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 
 
Quali sono gli interventi ammessi a contributo? 
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 
1) Progetti di investimenti; 
2) Progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi; 
 
Quale è l’ammontare del contributo? 
Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese sostenute 
dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’IVA. 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. 
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che 
presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il 
limite minimo di contributo. 
 
L’entità delle risorse destinate dall’INAIL per l’anno 2014 è di complessivi 267.427.404 euro, ripartiti 
in budget regionali (Regione Umbria 4.683.278 euro; Regione Toscana 20.617.460 euro). 

  

Note operative: Le domande devono essere presentate in modalità telematica secondo le seguenti 3 fasi successive: 

 Accesso alla procedura on line e compilazione della domanda - dal 3 Marzo 2015 alle ore 18:00 
dell’ 7 Maggio 2015; 

 Invio della domanda on line – le date e orari di apertura degli sportelli informatici saranno 
pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 3 giugno 2015; 

 Invio della documentazione a completamento della domanda – Entro 30 giorni dalla ricezione 
della comunicazione da parte dell’INAIL dell’ammissione dell’impresa al contributo. 

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una 
sola tipologia tra quelle sopra indicate.  
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un 
unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. 
EcoSicurezza rimane a disposizione con i propri consulenti per informazioni e chiarimenti in merito. 

  

Riferimenti: Ufficio Sicurezza 
Dott. Gabriele Gennaioli 
Ing. Mauro Mariotti 
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 - Fax 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 
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