INAIL – BANDO ISI 2016
ART.11 COMMA 5 DGLS 81/2008

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
 BENEFICIARI
Imprese, anche individuali, di tutti i settori, ubicate su tutto il territorio nazionale. Sono escluse le
imprese che abbiano già ottenuto l’ammissione ai contributi in una delle ultime tre edizioni del presente
bando (INAIL–ISI) o del Bando INAIL FIPIT.

 UBICAZIONE
Tutto il territorio nazionale.

 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro attraverso

Progetti Investimento
-

Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro;
Acquisto di macchine;
Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione.

Tutti questi interventi devono puntare alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio, quali ad esempio:
esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici
(rumore, vibrazioni, sovraccarico biomeccanico, radiazioni lonizzanti/non ionizzanti, radiazioni ottiche
artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, rischio di caduta nei lavori in quota,
rischio incendio, rischio elettrico, altri rischi etc

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in
conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria
civile;
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
anche secondo le procedure semplificate di cui al DM 13/2/2014;
- Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000;
- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola
tipologia tra quelle sopra indicate

 RETROATTIVITA’
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di
realizzazione alla data di chiusura della compilazione delle domande sul portale INAIL (maggio 2016).

 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto nella misura del 65% con un limite max di euro 130.000 per azienda.

 OPERATIVITA’
La presentazione della domanda è articolata in diverse fasi tra cui: compilazione online della domanda,
invio telematico (click-day), invio cartaceo e su supporto informatico. La prima fase di presentazione
delle proposte si concluderà il 05 maggio 2016.

Per informazioni gli uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO sono a disposizione (tel. 010 55201).
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