BANDO ISI 2020
- SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’ -

Incentivi alle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le imprese:
 Iscritte al registro imprese operanti nel settore Pesca (codice Ateco A03.1) o Fabbricazione mobili
(codice Ateco C31)
 Assoggettate ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al DURC
 Che non hanno ottenuto il decreto positivo per le edizioni precedenti 2016-2017-2018
 Che effettuano interventi nella propria sede operativa attiva
 Il cui titolare o i soci non devono avere condanne per violazione di norme relative alla sicurezza sul
lavoro

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Fondo perso del 65 % dei costi del progetto. Il contributo massimo concedibile è pari a 50.000 €

PROGETTI AMMISSIBILI.
NOTA: Nel caso di acquisto di macchine, i beni devono avere uno
sconto pari ad almeno il 20% rispetto al loro prezzo di listino
a) SETTORE PESCA
- Riduzione del
rischio
movimentazion
e manuale dei
carichi

Riduzione del rischio movimentazione
manuale dei carichi
mediante l’acquisto di sistemi di trasporto,
piattaforme
rialzabili, macchine e nastri per il trasporto
del pescato, macchine per la produzione del
ghiaccio;
b) SETTORE PESCA Acquisto di argani, tamburi avvolgerete,
- Riduzione del verricelli e dispositivi di misurazione del tiro
rischio
su cavo per ridurre il rischio infortunistico;
infortunistico
c) SETTORE PESCA Acquisto
di dispositivi
lanciasagola,
- Riduzione del trasmettitori di localizzazione di emergenza
rischio
automatici, radiogoniometri, giubbotti di
emergenza
salvataggio autogonfiabili, tute stagne da
sopravvivenza e lavoro, defibrillatore semi

d) SETTORE PESCA - Riduzione del
rischio rumore e vibrazioni
e) SETTORE PESCA - Riduzione del
rischio incendio ed esplosione

f) SETTORE PESCA - Riduzione del
rischio ambientale

g) SETTORE
FABBRICAZIONE
MOBILI - Riduzione del rischio
infortunistico

automatico esterno, sistemi di comunicazione integrata nei caschi
individuali, scale di recupero uomo a mare, zattere di salvataggio
Acquisto e installazione di pannelli fonoassorbenti, schermi acustici,
cappottature per la riduzione del rischio rumore e vibrazioni;
Acquisto e installazione di valvole d'intercettazione del carburante,
di rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas, di apparecchiature
antincendio quali rivelatori d'incendio e di fumo, di miglioramento
dell’impianto elettrico, acquisto e installazione di cucine a induzione,
installazione di impianto antincendio di spegnimento automatico in
tutti gli ambienti.
Acquisto e installazione di cappe aspiranti per l’estrazione dei fumi
prodotti nella zona cucina, impianti di condizionamento dell’aria,
strutture di riparo dal sole, vetri filtranti per le postazioni di governo
delle imbarcazioni, parapetti di altezza almeno pari a 115 cm,
ringhiere e scale di accesso, pitture e strisce antiscivolo.
Acquisto di macchine per la lavorazione dei metalli, macchine per la
lavorazione del legno, macchine per la lavorazione delle materie
plastiche e della gomma, macchine per la lavorazione della pelle e
dei tessuti.

h) SETTORE
FABBRICAZIONE Acquisto e installazione di pannelli fonoassorbenti, cabine,
MOBILI - Riduzione del rischio cappottature, schermi acustici, separazioni, silenziatori, sistemi
rumore
mediante
la antivibranti, trattamenti ambientali.
realizzazione di interventi
ambientali
i) SETTORE
FABBRICAZIONE Acquisto ed installazione di impianti di aspirazione e captazione gas,
MOBILI – Riduzione del rischio fumi, nebbie, vapori o polveri, cappe di aspirazione, cabine di
verniciatura/spruzzatura/carteggiatura, altre macchine e/o impianti
chimico
dedicati ad attività che comportano l’esposizione ad agenti chimici.
j) SETTORE
FABBRICAZIONE manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di
MOBILI - Riduzione del rischio utilizzazione non superiore a 500 kg, piattaforme aventi un carico
legato
ad
attività
di massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg, carrelli aventi un
sollevamento e abbassamento carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg, argani,
paranchi, sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata e gru
di carichi
caricatrici aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a
500kg, sistemi automatici di alimentazione.
k) SETTORE
FABBRICAZIONE Progetti di riduzione del rischio mediante l’automazione completa o
MOBILI - Riduzione del rischio parziale di operazioni del ciclo produttivo che richiedono la
legato
ad
attività
di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.
movimentazione
di
bassi
carichi ad alta frequenza

Le spese ammissibili a finanziamento possono essere di due tipi:
• Spese di progetto (relative all’acquisto dei beni di cui sopra);
• Spese tecniche (tra cui la perizia giurata) entro il limite del 10% (fino a 10.000 euro) delle spese di
progetto.

TEMPISTICHE
Apertura della procedura informatica per la
compilazione della domanda
Chiusura della procedura informatica per la
compilazione della domanda

1 Giugno 2021
15 Luglio 2021
Entro il 15 Luglio 2021
Dal 16 Luglio 2021
Dopo la pubblicazione delle graduatorie
Dopo la pubblicazione delle graduatorie

Comunicazione data Click Day
Possibilità di iniziare l’investimento
indipendentemente dall’esito del Click Day
Per le aziende in posizione positiva, invio a
INAIL entro 30 giorni dei documenti a conferma
della domanda
Comunicazione esito ufficiale da parte di INAIL

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

info@essecistudi.com

www.essecistudi.com

