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L’ INAIL con il nuovo bando ISI 2019, mette a disposizione nuovi contributi 

a fondo perduto per le imprese che realizzano interventi in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

     BANDO ISI INAIL 2019 
     

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Territorio Nazionale. 

 

➢ BENEFICIARI: Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla 

Camera di Commercio Industria, Artigianato, con specifiche esclusioni a seconda della tipologia 

di finanziamento richiesto e che non abbiano ottenuto provvedimento di ammissione per uno 

degli Avvisi ISI 2016, 2017 e 2018.  

Altre esclusioni specifiche saranno da verificare in sede di analisi della documentazione.  

 

➢ ATTIVITA’ AMMISSIBILI: Interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro attraverso interventi oltre gli obblighi di legge che riducano un rischio per i 

lavoratori:  

 

- Asse 1: Progetti di investimento e progetti di adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale; 

- Asse 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi; 

- Asse 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

- Asse 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

(Fabbricazione di mobili ed arredi); 

- Asse 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

agricola primaria dei prodotti agricoli 

 

➢ ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO:  Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 sull’importo delle spese ritenute 

ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65 % (il 

finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA). Il contributo massimo 

erogabile per gli assi 1, 2, e 3 è pari a 130.000,00 Euro, mentre il contributo minimo è di 5.000,00 

Euro. Invece per l’asse 4 il contributo massimo concedibile è di Euro 50.000,00. 

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti di investimento rientranti nell’Asse 

1, non è fissato il limite minimo di finanziamento.  

 

➢ SCADENZA: L’apertura dello sportello on-line sarà comunicato da INAIL entro il 31 Gennaio 

2020. 
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➢ NOTE:  

- L’impresa deve, per poter caricare la domanda, essere in possesso delle credenziali di 

accesso al portale Inail 

- La domanda deve raggiungere in via preventiva un punteggio minimo di 120 punti. 

- Gli interventi non devono essere realizzati o in corso di realizzazione  
 

 

 

 

 
 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono 

far riferimento a: 

Dott. Andrea Pedretti  

➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 059.4820115 

➢ Cel. 347.7267140 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

mailto:info@next-finance.it

