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BANDO ISI 2020
DESCRIZIONE
L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un Ente pubblico non
economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Il presente avviso intende incentivare le imprese a realizzare progetti per il
miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle
condizioni preesistenti.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Bando ISI 2020

ENTE GESTORE
INAIL

OBIETTIVI
Il bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATTIVITÀ
Il bando è strutturato in 4 assi:
1) Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale;
2) Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

4) Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Si invita a prendere visione degli allegati al bando per le specifiche sulle ammissibilità di attività e
costi.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 750.000,00 di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Per gli assi 1,2 e 3 la richiesta di contributo deve essere compresa tra 5.000,00 Euro e 130.000,00
Euro. Questo importo non può superare il 65% dei costi di progetto. Per le imprese fino a 50
dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
non è fissato il limite minimo di finanziamento.
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Per l’asse 4 la richiesta di contributo deve essere compresa tra 2.000,00 e 50.000,00 Euro. Questo
importo non può superare il 65% dei costi di progetto.

DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ
12 mesi

SCADENZA
26 febbraio 2021

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare domanda le imprese, anche individuali, con sede in Italia iscritte alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le medio/grandi imprese dell’agricoltura e, per l’asse
2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina della call
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