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Bando ISI 2020: come chiedere i
contributi per investire in salute e
sicurezza sul lavoro
Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Bando ISI 2020: per chi, come e quando

Definito dall’INAIL il calendario del bando ISI 2020 a sostegno dei progetti per il
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande per
chiedere i contributi potranno essere caricate dal 1° giugno al 15 luglio 2021. Per le imprese
e gli enti del terzo settore è tempo, quindi, di definire i progetti da presentare. Il bando è
articolato in quattro assi di finanziamento. È possibile presentare una sola domanda di
finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di
progetto ammissibile riguardante una sola unità produttiva. Per tutti gli assi, le spese
dovranno essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione al 15 luglio
2021.

Dal 1° giugno al 15 luglio 2021 scatta l’appuntamento con il bando ISI 2020bando ISI 2020  che eroga
contributi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavorosalute e sicurezza sul lavoro.

A disposizione 211.226.450 euro, suddivisi in budget regionali/provinciali e in 4 Assi di4 Assi di
finanziamentofinanziamento.

Per le impreseimprese  e gli enti del terzo settoreenti del terzo settore  è tempo quindi di definire i progetti da
presentare.

Asse 1

Per l’Asse 1 (Isi Generalista) - suddiviso in due sotto Assi (“Progetti di investimento” e “Progetti
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale”) - le domande di contributo
possono essere presentate dalle impreseimprese , anche individuali, ubicate su tutto il territoriotutto il territorio
nazionalenazionale  iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, ad esclusione
delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli, destinatarie dell’iniziativa ISI Agricoltura 2019-2020 e delle micro e piccole imprese
operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007
C31), alle quali è riservata la partecipazione all’Asse 4.

AttenzioneAttenzione

Per il sotto Asse 1.2 “Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale” sono escluse le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti
esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci.

Sono ammissibili progetti che ricadono all’interno di una delle seguenti tipologie di intervento:

Sub Asse 1.1Sub Asse 1.1
“Progetti di“Progetti di

Interventi finalizzati alla:



investimento”investimento” - riduzione del rischio chimicoriduzione del rischio chimico;

- riduzione del rischio rumorerischio rumore  mediante la realizzazione di
interventi ambientali;

- riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di
trattori agricoli o forestali e di macchine;

- riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche;

- riduzione del rischio biologicorischio biologico;

- riduzione del rischio di caduta dall’altocaduta dall’alto;

- riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione
di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti;

- riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione
di macchine non obsolete;

- riduzione del rischio sismico.

Sub Asse 1.2Sub Asse 1.2
“Progetti per“Progetti per
l’adozione dil’adozione di
modellimodelli
organizzativi e diorganizzativi e di
responsabilitàresponsabilità
sociale”sociale”

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro certificato UNIcertificato UNI ISO 45001:2018;

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Partiaccordi INAIL-Parti
SocialiSociali ;

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

- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato;

- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 non asseverato (tale tipologia di
intervento può essere richiesta solo se l’impresa non
dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro);

- Adozione di un sistema di responsabilità socialesistema di responsabilità sociale
certificato SA 8000;

- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte
terza indipendente.

Per entrambi i sotto Assi, il contributocontributo è pari al 65%65%  delle spese ritenute ammissibili (al netto
dell'IVA), per un importo compreso tra 5.000 e 130.000 euro. Il limite minimo di spesa non è
previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (Sub Asse 1.2).

Asse 2

A valere sull’Asse 2 - aperto alle impreseimprese , anche individualianche individuali , iscritte al Registro delle Imprese
o all’albo delle imprese artigiane e agli Enti del terzo settoreEnti del terzo settore  - possono essere proposti
progetti per la riduzioneriduzione  del rischio da movimentazione manuale dei carichirischio da movimentazione manuale dei carichi , che
rappresenta un problema trasversale a molti settori produttivi, nei quali i lavoratori possono
contrarre patologie da sovraccarico biomeccanico, sollevando e abbassando pesi, trainandoli o



spingendoli, oppure muovendo frequentemente carichi leggeri.

Il contributocontributo concesso dall’INAIL è pari al 65%65%  dei costi ammissibili e di importo compreso tra
5.000 e 130.000 euro.

Asse 3

L’Asse 3 agevola - contributo pari al 65%contributo pari al 65%  della spesa complessiva ammissibile (al netto
dell'IVA), con un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro - interventi relativi alla
rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato d’opera di ditte
qualificate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Non sono finanziabili gli interventi
di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e,
infine, il mero smaltimento di materiali contenenti amianto già rimossi.

Ammesse le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro
delle imprese o all’albo delle imprese artigiane. Escluse le micro e piccole imprese, comprese
quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 4

L’Asse è riservato alle micro e piccole impresemicro e piccole imprese  operanti nel settore della pescapesca  (codice
Ateco 2007 A03.1) e nel settore fabbricazione mobilifabbricazione mobili  (codice Ateco 2007 C31).

Gli interventi finanziabili - f ino al 65%fino al 65%  dei costi ammissibili, per un importo non inferiore a
2.000 euro né superiore a 50.000 euro - possono riguardare:

Settore pesca (codice AtecoSettore pesca (codice Ateco
2007 A03.1)2007 A03.1)

- RiduzioneRiduzione  del rischio da movimentazionemovimentazione
manuale dei carichimanuale dei carichi ;

- Riduzione del rischio infortunistico;

- Riduzione del rischio emergenza;

- Riduzione del rischio rumore e vibrazionirumore e vibrazioni ;

- Riduzione del rischio incendio ed esplosione;

- Riduzione del rischio ambientaleambientale .

Settore FabbricazioneSettore Fabbricazione
Mobili (codice Ateco 2007Mobili (codice Ateco 2007
C31)C31)

- Riduzione del rischio infortunisticorischio infortunistico;

- Riduzione del rischio rumore mediante la
realizzazione di interventi ambientali;

- Riduzione del rischio chimicorischio chimico;

- Riduzione del rischio legato ad attività di
sollevamento e abbassamento di carichi;

- Riduzione del rischio legato ad attività di
movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

Spese ammesse

Nella predisposizione delle domande deve essere prestata particolare attenzione alla data di
avvio dei progetti.



Le spese, infatti, devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione
alla data del 15 luglio 2021 (data di chiusura della procedura informatica per la compilazione
della domanda). Gli investimentiinvestimenti  pertanto possono essere avviatiavviati  a partire dal 16 luglio16 luglio
20212021.

Per “progetto in corso di realizzazioneprogetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la cui realizzazione siano
stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente, alla data di chiusura della procedura
informatica per la compilazione della domanda, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo
che dovrà operare per realizzarlo. La firma del preventivo per accettazione non costituisce
obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di
presentazione del piano di lavoro potrà essere antecedente alla data di chiusura della
procedura informatica per la compilazione della domanda.

Per tutti gli assi, sono ammesse a finanziamento le spesespese  direttamente necessarie alla
realizzazione del progettorealizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentalispese accessorie o strumentali  funzionali alla
realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese
tecniche.

Tre step per la domanda

Le domande possono essere presentate in modalità telematicamodalità telematica , attraverso una procedura
“valutativa a sportello” articolata in 3 fasi.

Dal 1° giugno al 15 luglio 20211° giugno al 15 luglio 2021 (ore 18:00) sul sito www.inail.it (sezione “accedi ai servizi
online”) sarà disponibile una procedura informatica che consentirà di effettuare simulazionisimulazioni
relative al progetto da presentareprogetto da presentare , verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
(pari a 120 punti), salvare la domanda inserita salvare la domanda inserita ed effettuare la registrazione della propria
domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

Per accedere alla sezione le imprese devono essere registrate sul portale dell’INAIL (la
registrazione può essere effettuata entro il 13 luglio 2021).

Dal 20 luglio 202120 luglio 2021, poi, per le domande salvate definitivamente potrà essere effettuato il
download deldownload del codice identificativocodice identificativo, che serve per l’effettivo inoltro delle domande nel
giorno dell’invio telematico.

Le regole tecniche per l’inoltro delle domande compilate (click dayclick day) saranno rese note
dall’INAIL entro il 15 luglio 2021.

Ciascuna impresa/ente potrà presentare una sola domanda di finanziamentouna sola domanda di finanziamento in una sola
Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto riguardante una sola unità
produttiva. Per “unità produttiva” si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione
di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (articolo
2, comma 1, lettera t, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.). Per il settore della navigazione l’unità produttiva è
la nave/imbarcazione.

Bando ISI in sintesi

Asse 1:Asse 1:

-  Sub Asse 1.1:-  Sub Asse 1.1:
Progetti diProgetti di
investimentoinvestimento

- Sub Asse 1.2:-  Sub Asse 1.2:
Progetti perProgetti per
l’adozione dil’adozione di
modellimodelli
organizzativi eorganizzativi e
didi

A chiA chi : imprese, escluse le micro-piccole imprese della
produzione primaria dei prodotti agricoli e le micro e piccole
imprese che svolgono attività classificate con uno dei seguenti
codici ATECO 2007: A03.1 e C314. Per il sub Asse 1.2 non possono
accedere le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i
dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci.

BeneficioBeneficio: contributo pari al 65% della spesa, con un importo
erogabile compreso tra 5.000 e 130.000 euro (nessun limite
minimo per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
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responsabilitàresponsabilità
socialesociale

sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento).

Asse 2: ProgettiAsse 2: Progetti
per la riduzioneper la riduzione
del rischio dadel rischio da
movimentazionemovimentazione
manuale deimanuale dei
carichicarichi

A chiA chi : imprese e Enti del terzo settore, escluse le micro-piccole
imprese della produzione primaria dei prodotti agricoli e le micro
e piccole imprese che svolgono attività classificate con uno dei
seguenti codici ATECO 2007: A03.1 e C314.

BeneficioBeneficio: contributo pari al 65% della spesa, con un importo
erogabile compreso tra 5.000 e 130.000 euro.

Asse 3: ProgettiAsse 3: Progetti
di bonifica dadi bonifica da
materialimateriali
contenenticontenenti
amiantoamianto

A chiA chi : imprese, escluse le micro-piccole imprese della
produzione primaria dei prodotti agricoli.

BeneficioBeneficio: contributo pari al 65% della spesa, con un importo
erogabile compreso tra 5.000 e 130.000 euro.

Asse 4: ProgettiAsse 4: Progetti
per micro eper micro e
piccole impresepiccole imprese
operanti inoperanti in
specifici settorispecifici settori
di attivitàdi attività

A chiA chi : solo micro e piccole imprese operanti in uno dei seguenti
codici ATECO 2007: A03.1 e C314.

BeneficioBeneficio: contributo pari al 65% della spesa, con un importo
erogabile compreso tra 2.000 e 50.000 euro.

DisposizioniDisposizioni
comunicomuni

- Avvio investimentiAvvio investimenti : dal 16 luglio 2021 ;

- Compilazione domandaCompilazione domanda : dal 1° giugno al 15 luglio 2021 (ore
18:00) ;

- Download codici identificativiDownload codici identificativi : dal 21 luglio 2021;

- Entro il 15 luglio 2021 l’INAIL comunicherà la data di
pubblicazione delle regole tecnichepubblicazione delle regole tecniche  per l’inoltro delle
domande compilate (click day).
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