
 

 

BANDO ISI 2021 - PROGETTI DI INVESTIMENTO -          

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, artigianato 
 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 2017-2018-2020  
 Che effettuano interventi nella propria sede operativa attiva 
 Il cui legale rappresentante 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 

a) Riduzione del rischio 
chimico 

Acquisto di impianti e cappe di aspirazione, cabine di verniciatura, sistemi di 
isolamento dell’operatore, macchine che prevedono l’utilizzo di agenti chimici 

b) Riduzione del rischio 
rumore con interventi 
ambientali 

Acquisto e installazione di pannelli fonoassorbenti, cabine, schermi acustici, 
cappottature 

c) Riduzione del rischio 
rumore mediante la 
sostituzione di trattori o 
macchine fisse 

Acquisto di trattori e/o macchine fisse (es. centri di lavoro a CNC) con sostituzione 
di beni analoghi di proprietà dell’azienda al 31/12/2019. I trattori da sostituire 
devono essere stati immatricolati dopo il 01/01/1998 mentre le macchine devono 
essere marcate CE e conformi alla direttiva 2006/42/CE (ovvero immesse sul 
mercato dopo il 2010). Soluzione consigliata per i contoterzisti agricoli e le 
imprese manifatturiere 

d) Riduzione del rischio 
derivante da vibrazioni 
meccaniche 

Acquisto di macchine con sostituzione di beni analoghi di proprietà dell’azienda al 
31/12/2019. Le macchine da sostituire devono essere marcate CE e conformi alla 
direttiva 2006/42 (ovvero immesse sul mercato dopo il 2010). Soluzione consigliata 
per imprese edili 

e) Riduzione del rischio 
biologico 

Ristrutturazione degli ambienti di lavoro (compartimentazione), installazione di 
impianti di aspirazione, disinfezione e sterilizzazione dell’aria, acquisto cabine di 
sicurezza 

f) Riduzione del rischio 
caduta dall’alto 

Acquisto e installazione di ancoraggi permanenti (puntuali, lineari flessibili e lineari 
rigidi) 

g) Riduzione del rischio 
infortunistico mediante 
rottamazione 

Acquisto di macchine e/o trattori con sostituzione di beni analoghi di proprietà 
dell’azienda al 31/12/2019. Le macchine da sostituire non devono essere marcate 
CE (immesse sul mercato in data antecedente il 1996) mentre i trattori da sostituire 
devono essere stati immatricolati prima del 1998. La rottamazione è obbligatoria. 



 

 

Soluzione consigliata per imprese edili e contoterzisti agricoli 

h) Riduzione del rischio 
infortunistico mediante 
sostituzione di macchine 
non obsolete 

Acquisto di macchine con sostituzione di beni analoghi di proprietà dell’azienda al 
31/12/2019. Le macchine da sostituire devono essere marcate CE e conformi alla 
direttiva 98/37 (ovvero immesse sul mercato dopo tra il 97 e il 2010). È possibile 
permutare i beni presso il rivenditore. Soluzione consigliata per imprese edili 

i) Riduzione del rischio 
incendio 

Progetto che preveda la sostituzione di: impianti elettrici o parti di essi installati 
antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990); 
sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio 
automatici installati antecedentemente alla data del 1° gennaio 2010 

l) Riduzione del rischio 
infortunistico mediante 
l’acquisto e l’installazione di 
dispositivi di protezione per il 
rilevamento automatico delle 
persone 

Acquisto e installazione di barriere fotoelettriche di sicurezza o laser scanner 

m) Riduzione del rischio 
radon 

Acquisto e installazione di un sistema di monitoraggio atto alla riduzione del radon: 
impermeabilizzazione del fabbricato a diretto contatto con terreno, interventi di 
depressurizzazione del suolo a contatto con l’edificio o del vespaio sotto l’edificio, 
pressurizzazione dell’ambiente di lavoro, aspirazione forzata degli ambienti interrati 
e seminterrati 

n) Riduzione del rischio 
sismico 

Acquisto di scaffalature antisismiche conformi alla norma EN 16681 con 
sostituzione di scaffalature esistenti di proprietà dell’azienda 

o) Riduzione del rischio da 
lavorazioni in ambienti 
confinati e/o sospetti di 
inquinamento 

Acquisto di sistemi di monitoraggio ambientale, sistemi automatizzati e robot, droni 
per ispezioni in ambienti confinati e/ sospetti di inquinamento (incluse operazioni di 
saldatura e attività di pulizia e depurazione) 

NOTA: nel caso di vendita o permuta del bene sostituito (macchine e/o trattori), dove permessa, è prevista 
una decurtazione del contributo pari al 50% dell’importo della vendita o permuta. 

Le spese ammissibili a finanziamento possono essere di due tipi: 
• Spese di progetto (relative all’acquisto dei BENI NUOVI 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 

02/05/2022 Apertura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda 

16/06/2022 Chiusura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda 

12/09/2022 Comunicazione data Click Day 

17/06/2022 Possibilità di iniziare l’investimento 
indipendentemente dall’esito del Click Day 

FINE OTTOBRE 2022 Per le aziende in posizione positiva, invio a INAIL entro 
30 giorni dei documenti a conferma della domanda 

INIZIO 2023 Comunicazione esito ufficiale da parte di INAIL 

I NOSTRI CONTATTI 

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


