
 

 

BANDO ISI 2019 
 - PROGETTI DI BONIFICA MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO -                     

Incentivi alle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda le imprese: 

 Iscritte al registro imprese della Camera di Commercio, industria, artigiano  

 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 

 Sono escluse le aziende agricole che svolgono attività nella produzione primaria dei prodotti 

agricoli. 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Fondo perso del 65 % dei costi del progetto. Il contributo massimo concedibile è pari a 130.000 € 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo le spese realizzate successivamente alla 

data di chiusura della procedura informatica. 

Il solo Piano di Lavoro può essere comunque presentato all’Organo 

di Vigilanza prima di tale data. 

Gli interventi ammissibili, sono descritti di seguito. Si precisa che il progetto presentato può comprendere 

più Tipologie di intervento: 

a) Rimozione di componenti edilizi quali coibentazioni, intonaci, controsoffitti contenenti amianto 

b) Rimozione amianto da mezzi di trasporto 

c) Rimozione amianto da impianti e attrezzature 

d) Rimozione piastrelle e pavimentazioni in amianto 



 

 

e) Rimozione e rifacimento coperture contenenti amianto 

In questo caso le spese di progetto possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq o 90 

€/mq così determinata: 

 30 €/mq per i lavori di bonifica, trasporto e smaltimento + 20 €/mq nel caso di bonifica della 

sottocopertura; 

 30 e/mq per il rifacimento della nuova copertura + 10 €/mq nel caso di rifacimento della 

sottocopertura. 

Entro i limiti di cui sopra rientrano anche le spese edili accessorie (allestimento cantiere, opere 

provvisionali, lattonerie, linee vita). 

f) Rimozione di amianto da altri manufatti (canne fumarie, cassoni, pareti) 

Le spese ammissibili a finanziamento possono essere di due tipi: 
• Spese di progetto (relative alle opere di bonifica ed eventuale rifacimento descritti sopra); 

• Spese tecniche (tra cui la perizia giurata) entro il limite del 10% (fino a 10.000 euro) delle spese di progetto 
(presentazione Piano di Lavoro, coordinamento sicurezza, collaudi, direzione lavori). 

NOTA: nel caso di locazione parziale dell’immobile dove viene svolta l’attività può essere richiesta la bonifica 
solo dall’impresa titolare del contratto di affitto e solo per la relativa quota parte di immobile occupato. 

TEMPISTICHE                                                                                                                          

Si conoscerà entro il 31/1 Apertura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda 

Si conoscerà entro il 31/1 Chiusura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda 

Si conoscerà entro il 31/1 Comunicazione data Click Day 

Si conoscerà entro il 31/1 
Per le aziende in posizione positiva, invio a 

INAIL entro 30 giorni dei documenti a 
conferma della domanda 

Si conoscerà entro il 31/1 Comunicazione esito ufficiale da parte di 
INAIL 

I NOSTRI CONTATTI 

0343 43316            info@essecistudi.com            www.essecistudi.com  


