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Contributi a fondo 

perduto per progetti che 

riguardano la salute e la 

sicurezza sul lavoro. 

 
 
Risorse pari a 
211.226.450 euro, 
suddivise in quattro assi 
di finanziamento. 

Per maggiori informazioni e contatti: 
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Milano - Tel.02/6672181 
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BENEFICIARI 
Destinatari dell’agevolazione sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 
nazionale, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli Enti del terzo 
settore ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019/2020 
pubblicata il 6/7/2020. 

 

OBIETTIVI DEL BANDO E RISORSE 
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti. 
 
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a circa 211 milioni, ripartiti in budget 
regionali e suddivisi in 4 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei 
progetti che saranno realizzati.  
 

TIPOLOGIA DI PROGETTI 
Sono ammesse le seguenti tipologie di progetto, divise in 4 Assi di finanziamento: 

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 dei carichi (MMC); 

3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;  

4. progetti attivati da micro e piccole imprese operanti nei settori della fabbricazione di mobili e 

della pesca.  

 
AGEVOLAZIONE 
I contributi sono suddivisi in base alla tipologia di progetto nella misura del 65% delle spese 
ammissibili in conto capitale e con i seguenti limiti: 
 

• Assi 1, 2, 3, contributo a fondo perduto compreso tra un minimo di € 5.000,00 fino al massimo 

erogabile di € 130.000,00. 

• Asse 4, contributo a fondo perduto compreso tra un minimo di € 2.000,00 fino al massimo 

erogabile di € 50.000,00. 

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
Entro il 26 febbraio 2021, sul sito dell’Inail, nella sezione dedicata all’ Avviso pubblico ISI 2020, saranno 
comunicate le seguenti date: 
 

• apertura e chiusura della procedura per la compilazione on line delle domande; 

• periodo di download di uno o più codici identificativi utili per accedere allo sportello 

informatico per l’inoltro della domanda online; 

• termine entro il quale verranno pubblicate le regole tecniche sulle modalità di 

funzionamento dello sportello informatico per l’invio delle domande, ivi comprese le date di 

accesso a tale sistema. 

 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 
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