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Lettera circolare n. 01 del 04-01-2021 
 

BANDO INAIL - ISI 2020 

L’Inail, tramite l’avviso pubblico ISI 2020, finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento 

documentato dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Fondi a disposizione e tipologie di progetto 

Sono previsti 4 Assi di finanziamento: 

 Asse di finanziamento 1; 

Progetti di investimento (di cui all’Allegato 1.1) 

(Riduzione rischio silice, riduzione rumore tramite interventi ambientali, riduzione rumore tramite sostituzione trattori o 

macchine, riduzione vibrazioni, riduzione rischio biologico, riduzione rischio caduta dall’alto, riduzione rischio in ambienti 

confinati o sospetti di inquinamento) 

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

 Asse di finanziamento 2; 

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

 Asse di finanziamento 3; 

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) 

 Asse di finanziamento 4; 

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività ovvero Pesca e Fabbricazione Mobili (di cui 

all’Allegato 4) 

Il contributo è in conto capitale ed è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA. 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: 

 Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. 

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di 

cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento; 

 Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro. 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica: sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le 

imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la 

domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. 

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale 

 dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 2021 e comunque l’iter seguirà quello 

degli anni precedenti: 
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1. Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo 

Nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica 

per la compilazione della domanda, che consentirà di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare. 

A partire da una data che sarà indicata, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e 

salvato definitivamente la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il 

download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca. 

2. Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)  

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il 

codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download. 

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul 

sito www.inail.it. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione 

utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro quattordici giorni dal giorno di ultimazione della fase di 

invio. 

3. Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda. 

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail entro trenta giorni la copia della 

domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di 

progetto. 

MODULISTICA NECESSARIA 

Gli allegati e la modulistica sono reperibili alla seguente pagina: 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi- 

2020.html 
 

PROPOSTA EDILFORMAS 

Edilformas offre a tutte le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo, la possibilità di condividere il progetto, acquisendo un 

punteggio suppletivo che concorre al raggiungimento della soglia di ammissibilità. 

Inoltre Edilformas mette a disposizione, previo appuntamento, i propri tecnici per dare informazioni sullo specifico 

argomento ed indicazioni per la modalità di partecipazione al bando. 

Distinti saluti, 
 

Il Presidente 
PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
MASSIMO PASSALACQUA 
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