
 

 

BANDO ISI 2021 

 - SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’ ASSE 4 -                     

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda le imprese: 

 Iscritte al registro imprese operanti nei settori della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 

e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e del risanamento e 

altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39)  

 Assoggettate ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al DURC 

 Che sono Micro o piccole (fatturato < di 10 milioni e ULA < di 50 unità 

 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 abbia 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.   

a) Riduzione del rischio 
infortunistico mediante la 
sostituzione di macchine 
obsolete 

Acquisto di macchine per la raccolta, manipolazione, 
movimentazione, trasporto, trattamenti e gestione dei rifiuti. 

b) Riduzione del rischio rumore 
mediante la realizzazione di 
interventi ambientali  

Acquisto e installazione di pannelli fonoassorbenti, cabine, 
cappottature, schermi acustici, separazioni, silenziatori, sistemi 
antivibranti, trattamenti ambientali.  

c) Riduzione del rischio rumore 
mediante la sostituzione di 
macchine 

Acquisto di macchine per la raccolta, manipolazione, 
movimentazione, trasporto, trattamenti e gestione dei rifiuti. 

d) Riduzione del rischio chimico Acquisto ed installazione di impianti di aspirazione e captazione 
gas, fumi, nebbie, vapori o polveri, cappe di aspirazione, cabine di 
verniciatura/spruzzatura/carteggiatura, altre macchine e/o 
impianti dedicati ad attività che comportano l’esposizione ad 
agenti chimici. 

e) Riduzione del rischio legato ad 
attività di sollevamento e 

Acquisto di manipolatori e piattaforme aventi un carico max di 500 
kg, carrelli aventi un carico max di 2000 kg, argani, paranchi e gru 



 

 

abbassamento di carichi  aventi un carico max di 500 kg 

f) Riduzione del rischio legato ad 
attività di traino e spinta di 
carichi 

Acquisto di manipolatori e robot aventi un carico max di 500 kg, 
carrelli aventi un carico max di 2000 kg, sistemi automatici di 
alimentazione 

g) Riduzione del rischio legato ad 
attività di movimentazione di 
bassi carichi ad alta frequenza  

Progetti di riduzione del rischio mediante l’automazione completa 
o parziale di operazioni del ciclo produttivo che richiedono la 
movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. 

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

i) Riduzione del rischio da 
lavorazioni in spazi 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) 

l) 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 

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  


