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CIRCOLARE  n° 01/2015 
 

DATA:  08/01/2015 

A/TO CA:  Titolare dell’attività / Responsabile Ambiente / Responsabile amministrativo/ 
Responsabile Sicurezza 

DA/FROM:  TECNOLARIO S.r.l. 

TEL/FAX n°:  0341.49.42.10 # 0341.25.00.07 

N° PAG.:  2 

 

Oggetto: BANDO INAIL ISI 2014  
 
 
 

Contributi a fondo perduto alle imprese che intendono investire in progetti di 
miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 

Fonte 
normativa 

Art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Le informazioni di dettaglio sono disponibili negli Avvisi pubblici e relativi allegati nonché nel 
Manuale per l'utilizzo della procedura on-line sul sito www.inail.it  

2015 
INAIL mette a disposizione delle imprese 267.427.404 euro, impegnandosi a finanziare, con 
contributi pari al 65% dell’investimento a fondo perduto (per un massimo di 130 mila euro), 
gli interventi di miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro 

Soggetti  
coinvolti  

Tutte imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 
Agricoltura.  

Progetti 
ammessi a 
contributo 

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  

1) progetti di investimento:  

 Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; 

 Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature con messa in 
servizio successiva al 21 settembre 1996; 

 Modifiche del layout produttivo. 

2) progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi: 

 Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL); 

 Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 

 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 sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000; 

 Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. 

3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio 
anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs. 
81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia. 
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Periodo  

La compilazione della domanda può avvenire solo nel periodo compreso dal 3 marzo 2015 al 
7 maggio 2015 e i finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, 

secondo l’ordine cronologico di invio delle domande. Il contributo viene erogato dopo la verifica 
tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. 

Riepilogo 
tempistiche  

1) 3 marzo 2015 apertura bando e della Procedura Informatica per la compilazione delle 

domande e la simulazione del punteggio minimo 

2) 7 maggio 2015 chiusura bando e della Procedura Informatica 

3) 12 maggio 2015 acquisizione del Codice Identificativo della domanda per l’inoltro on-line 

4) 3 giugno 2015 comunicazione da parte dell’INAIL della data di inoltro on-line della domanda 

(click-day) 

 
 
 
TECNOLARIO S.r.l. Vi suggerisce di consultare direttamente il sito www.inail.it e rimane a Vostra disposizione per 
informazioni e chiarimenti. 
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