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La presente newsletter vi è stata inviata su vostra espressa richiesta verbale/telefonica. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da Tecna 

S.r.l. Unipersonale, Piazza Campello, 3 – 23100 Sondrio (SO), anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente 

per la spedizione della Newsletter. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 si ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 

l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo all'indirizzo info@tecnasrl.it. I Vostri dati personali non 

saranno comunicati e/o trasmessi a terzi. 
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BANDO ISI 2014 
Incentivi INAIL per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le 

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l'adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale. 

 
È stato pubblicato da Inail il nuovo avviso per incentivi alle aziende negli investimenti nella salute 
e la sicurezza sul lavoro. 267.427.407 euro la somma a disposizione per questa nuova tornata del 
finanziamento. 
L’obiettivo del bando ISI è incentivare le Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 
e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, a realizzare interventi 
finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
I progetti ammessi a contributo sono: 

1. Progetti di investimento; 
2. Progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi;  

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola 
tipologia tra quelle sopra indicate.  
Per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico 
datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.  
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del 
progetto, al netto dell'IVA.  
Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.  
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. 
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 contributo.  
La domanda di partecipazione al Bando ISI deve essere presentata in modalità telematica, con 
successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali.  
A partire dal 03 Marzo al 07 Maggio 2015 si potrà procedere all’inserimento delle domande - sul sito 
www.inail.it - per la verifica dei progetti e l’eventuale ammissione in “gara”.  
Dal 12 Maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la 
domanda possono accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del 
proprio codice identificativo. 
Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, 
utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di 
download. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande 
saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 03 Giugno 2015. 

 
 
(Referente: Ottavia Pini) 

mailto:info@tecnasrl.it
mailto:tecna.srl@legalmail.it
http://www.tecnasrl.it/
mailto:info@tecnasrl.it
http://www.inail.it/

