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BANDO INAIL – ISI 2018 

Presentazione 
domanda 

Dal 11 aprile 2019 al 30 maggio 2019 

Scopo 
Realizzare progetti per il MIGLIORAMENTO dei livelli di salute e Sicurezza rispetto alle 
condizioni preesistenti e RISCONTRABILE con quanto riportato nel DVR 

Beneficiari 

Tutte le imprese, che:  

 sono iscritta nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, 
all’Albo delle Imprese Artigiane;  

 sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di 
liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;  

 sono in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);  

 non hanno chiesto, né ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto 
della domanda;  

 non hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno 
degli Avvisi pubblici INAIL 2015, 2016 o 2017 per gli incentivi alle imprese per 
la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Interventi 
finanziabili 

Asse 1 PROGETTI DI INVESTIMENTO 

a  Riduzione del rischio chimico  80  
b  Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali  85  
c  Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o 

forestali e di macchine  
65  

d  Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche  65  
e  Riduzione del rischio biologico  80  
f  Riduzione del rischio di caduta dall’alto  85  
g  Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli 

o forestali e di macchine obsolete 
70  

h 
  

Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione macchine non 
obsolete 

65  

i Riduzione del rischio sismico 75 
l Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di 

inquinamento 
90 

 PROGETTI PER ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESP. SOCIALE 

a  Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
certificato UNI 45001:2018  

90  

b  Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore 
previsto da accordi INAIL-Parti Sociali  

80  

c  Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non 
rientrante nei casi precedenti  

80  
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d  Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 
81/2008 asseverato  

80  

e  Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 
81/2008 non asseverato  

75  

f  Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000  70  
g  Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  70  

 

Asse 2 PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI (MMC)  

a  Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti  90  
b  Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e 

trasporto di carichi  
80  

c  Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi  80  
d  Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad 

alta frequenza  
55  

 

Asse 3 PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 

a  Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, controsoffitti 
contenenti amianto in matrice friabile 

90  

b  Rimozione di MCA da mezzi di trasporto  90  
c  Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, 

isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)  
85  

d  Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali 
stucchi e mastici contenenti amianto  

80  

e  Rimozione di coperture in cemento – amianto 80  
f  Rimozione di manufatti non compresi nelle precedenti tipologie, contenenti 

amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, 
condutture) 

80  

 

 

Asse 4 PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI 
ATTIVITÀ ( Pesca (codice ATECO 03.1) e  Settore tessile-confezione-articoli in pelle e 
calzature (codici ateco 13,14 e 15)) 

Asse 5 PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE  OPERANTI NEL SETTORE DELLA 
PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI  

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva 
per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate. 

Finanziamento 

65% a fondo perduto al netto dell’IVA  Regime DE MINIMIS  

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: 
Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo 
ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per l’adozione di Modelli organizzativi è riconosciuto 
una spesa massima ammissibile in base alle dimensioni aziendali ed al settore di 
appartenenza 

Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo 
ammissibile pari a 2.000,00 Euro. 



 

 
 

 

 
Qu.In. Srl 

Sede Legale: Via Leonardo Da Vinci,16- 50132 Firenze Sede Operativa: Via Vittorio Emanuele, 20 - 50041 Calenzano (FI) 
T. 055.8827452–8874745 F. 0558810221 M. info@quin.it Web www.quin.it P.IVA/C.F. 01832860975 - Iscrizione REA 533601 - Cap. Soc. 64.000,00 € i .v  

Cod. univoco per fatture elettroniche: SUBM70N 

  

Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura del: 

40% per la generalità delle imprese agricole; 
50% per giovani agricoltori. In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 
Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00. 

 

Punteggio 
Minimo 

120 punti 

Criteri di 
attribuzione 
Punteggi 

Dimensioni aziendali (premiate le microimprese) Fino a 45 punti 

Tasso di tariffa medio nazionale della voce prevalente (premiati 
i settori a maggior rischio) 

Fino a 40 punti 

Tipologia di rischio eliminato/ridotto dall’intervento Fino a 90 punti 

Tipologia di sistema di gestione adottato Fino a 90 punti 

Rimozione amianto Fino a 90 punti 

Condivisione parti sociali Bonus fino 13 punti 

Criteri di 
aggiudicazione 

Le domande che otterranno il punteggio minimo saranno ammesse e finanziate in ordine 
di arrivo. L’ordine di arrivo viene determinato tramite Click-day su base regionale, le cui 
date, gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle 
domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 6 giugno 2019. 

 


