
               

 BANDO ISI 

INAIL 2019  

 

Realizzazione di 

interventi in 

materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

 

Asse 4 – Progetti per 

micro e piccole 

imprese operanti nei 

settori della 

fabbricazione di 

mobili e della pesca 

 

Stanziamento pari a 

10 milioni di €  

 

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

 
finanziamenti@federlegnoarredo.it 

Tel. 02 80604633 
 
 

 

 

 

 

BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese, ubicate su 

tutto il territorio nazionale, iscritte 

alla CCIAA e aventi codice ATECO 

31. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI per il 

settore FABBRICAZIONE DI 

MOBILI 

Investimenti volti alla riduzione di 

a) Rischio infortunistico; 

b)Rischio rumore mediante la 

realizzazione di interventi 

ambientali 

c) Rischio chimico 

d)Rischio legato ad attività di 

sollevamento e abbassamento di 

carichi 

e) Rischio legato ad attività di 

movimentazione di bassi carichi 

ad alta frequenza. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili sia spese di 

progetto, come dettagliate oltre, sia 

le spese tecniche e assimilabili 

(perizie, direzione lavori, 

dichiarazioni asseverate …). Queste 

ultime possono essere imputate fino 

ad una percentuale massima del 

10% dei costi di progetto, fino ad un 

massimo complessivo di € 10.000. 

Le spese di progetto sono le 

seguenti: 

a) Sostituzione di macchine per la 

lavorazione dei metalli, del 

legno, delle materie prime 

plastiche e della gomma, della 

pelle e dei tessuti 

b) Acquisto e installazione di 

pannelli fonoassorbenti, cabine, 

cappottature, schermi acustici, 

separazioni, silenziatori, sistemi 

antivibranti, trattamenti 

ambientali.  

c) Acquisto e installazione di 

impianti di aspirazione e 

captazione gas, fumi, nebbie, 

vapori o polveri, cappe di 

aspirazione, cabine di 

verniciatura/spruzzatura/cartegg

iatura, altre macchine e/o 

impianti dedicati ad attività che 

comportano l’esposizione ad 

agenti chimici.  

 

d) Manipolatori, robot e 

piattaforme, argani, paranchi 

con carico max 500kg, 

piattaforme con carico max 

500 kg, sistemi automatici di 

alimentazione; 

e) Automazione completa o 

parziale di operazioni di ciclo 

produttivo che richiedono la 

movimentazione di bassi 

carichi ad alta frequenza  

Le spese ammesse a 

finanziamento devono essere 

riferite a progetti non realizzati e 

non in corso di realizzazione alla 

data di chiusura della procedura 

informatica per la compilazione 

della domanda. 

 

Il progetto dovrà essere realizzato 

e rendicontato entro 365 giorni 

decorrenti dalla data di ricezione 

della comunicazione di esito 

positivo  

 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è concessa nella 

forma di contributo a fondo 

perduto pari al 65% dell’importo 

ammissibile, fino ad un massimo 

erogabile di € 50.000 e ad un 

minimo non inferiore a € 2.000.  

 

Le agevolazioni sono concesse ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 

1407/2013 del 18 dicembre 2013 

“de minimis” 

 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

L’apertura della procedura 

informatica per la compilazione 

della domanda sarà dal 16 aprile 

al 29 maggio 2020.  

 

 

LINK 

https://www.inail.it/cs/internet/attivit
a/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/incentivi-alle-
imprese/bando-isi-2019.html 

20 dicembre 2019 
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