
Le opportunità per i consulenti e le imprese offerte dal 

Bando ISI INAIL 

BENVENUTI



1. La nostra Associazione 

CHI SIAMO?

2. I nostri numeri

3. La nostra mission 



LA SICUREZZA HA UN COSTO?



SI
LA SICUREZZA HA UN COSTO?



I COSTI DELLA NON  SICUREZZA!! 

✓ Impatto sull’efficienza ed efficacia lavorativa

✓ Perdita di risorse (materiali e know how)

✓ Perdita di fiducia delle maestranze e conseguente

peggioramento del “clima” sociale e organizzativo

✓ Aumento delle spese (multe, aumento premi assicurativi, 

sostituzione macchinari, ricercare e selezione nuovo personale

✓ Costi per la formazione del nuovo personale

IL RUOLO DEL 
CONSULENTE...



1. Interventi ordinari

2. Interventi straordinari

I COSTI DELLA SICUREZZA 



Interventi ordinari
✓ Redazione DVR

✓ Formazione del DL e lavoratori (formazione obbligatoria)

✓ Acquisto DPI

✓ Applicazione delle norme

✓ Altro…

I COSTI DELLA SICUREZZA 



Interventi straordinari
✓ Sostituzione macchine

✓ Interventi strutturali

✓ Impianti

✓ Altro…

I COSTI DELLA SICUREZZA 

Gli interventi straordinari per la sicurezza 
possono costituire un problema per 

l’azienda…



Alcuni esempi di INTERVENTI STRAORDINARI:

1. Rinnovo del parco macchine perché obsolete

2. Rimozione amianto e rifacimento copertura

3. Messa a norma di impianti

4. Formazione e addestramento avanzati

I COSTI DELLA SICUREZZA 



I SOLDI????



✓ CREDITI DI IMPOSTA
✓ INCENTIVI INDUSTRIA 4.0
✓ NUOVA  SABATINI
✓ BANDI REGIONALI
✓ FORMAZIONE FINANZIATA (FONDI INTERPROFESSIONALI)

✓BANDO ISI INAIL

LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA FINANZA AGEVOLATA
Alcuni esempi…



1. Maggiore tranquillità per l’RSPP

2. Rimunerazione economica

3. Fidelizzazione del cliente

FORNIRE QUESTO TIPO DI CONSULENZA COSTITUISCE 
UN’OPPORTUNITÀ PER IL CONSULENTE



Esempio: MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.

SI TRATTA DI OPPORTUNITÀ CONCRETE?

2012: Bando ISI Inail € 130.000 (sostituzione autogru)
2015: Bando ISI Inail € 100.000 (rimozione amianto)
2018: Bando ISI Inail € 130.000 (automatizzazione officina)
2021: Bando ISI Inail € 130.000 ???
2018-2020: Credito d’Imposta € 600.000 (incentivi già fruiti)

2016-2021: Formazione finanziata € 40.000 (fondi interprofessionali)
2021 : Bando Regionale in corso € 900.000 

€ 2.030.000,00 A FONDO PERDUTO



IL BANDO ISI INAIL 

OBBIETTIVO DEL BANDO: 

✓ Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a 
realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato 
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle 
condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto 
riportato nella valutazione dei rischi aziendali. 



Il Bando Isi 2020
Con l’Avviso pubblico Isi 2020 Inail messo a disposizione

€ 211.226.450
suddivisi in 4 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari

Dal 2010 ad oggi l’INAIL ha messo a disposizione delle aziende 
oltre 2,5 miliardi a fondo perduto



ASSE 1 PROGETTI DI INVESTIMENTO (DI CUI ALL’ALLEGATO 1.1)

FINANZIAMENTO CONCESSO
Finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato sull’importo delle spese 

ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a € 130.000,00 e il 
finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro

DESTINATARI
1. Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o

all’albo delle imprese artigiane con rapporto Assicurativo gestito da Inail.
2. Le impresa agricola di medie o grandi dimensioni o appartenente al settore della silvicoltura o forestale

di qualunque dimensione
Sono esclusi dall’asse 1:
❖ le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nei settori Pesca, Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature

alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Allegato 4;
❖ le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei

prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Allegato 5.



ASSE 1 

INTERVENTI REALIZZABILI

✓ Riduzione del rischio chimico 

✓ Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 

✓ Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine 

✓ Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche 

✓ Riduzione del rischio biologico 

✓ Riduzione del rischio di caduta dall’alto 

✓ Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli e di macchine obsoleti 

✓ Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete 

✓ Riduzione del rischio sismico 

✓ Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento 



ASSE 1 -a

RIDUZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

❑impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri 

❑cappe di aspirazione 

❑cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura 

❑sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.) 

❑altre macchine e/o impianti dedicati ad attività che comportano l’utilizzo di agenti chimici 



ASSE 1-b 

RIDUZIONE DEL RISCHIO RUMORE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE 
DI INTERVENTI AMBIENTALI

❑ pannelli fonoassorbenti
❑ cabine
❑ cappottature
❑ schermi acustici
❑ separazioni
❑ Silenziatori
❑ sistemi antivibranti
❑ trattamenti ambientali



ASSE 1-c 
RIDUZIONE DEL RISCHIO RUMORE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI E DI MACCHINE
MACCHINE 
Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e semoventi ad esclusione di quelle 
mobili con operatore a bordo; sono altresì escluse le attrezzature intercambiabili di cui 

all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato 
successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE. 

ATTENZIONE: l’importo del 
finanziamento ammissibile è calcolato 
operando, sulla quota a carico di Inail, la 
decurtazione della somma pari al 50% 
dell’importo preventivato per la 
vendita o permuta



ASSE 1-d 

RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE

Tipologie di macchine per la riduzione del rischio da  Vibrazioni mano-braccio

1. martelli demolitori 
2. perforatori 
3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici 
4. seghe e motoseghe 
5. decespugliatori, tagliaerba 
6. motocoltivatori 
7. chiodatrici 
8. compattatori vibro-cemento 
9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici 
10. cubettatrici 
11. ribattitrici 
12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso 

ATTENZIONE: l’importo del 
finanziamento ammissibile è 
calcolato operando, sulla quota a 
carico di Inail, la decurtazione della 
somma pari al 50% dell’importo 
preventivato per la vendita o 
permuta



ASSE 1-d 

RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE

Tipologie di macchine per la riduzione del rischio da  Vibrazioni corpo intero: 

1. macchine con operatore a bordo



ASSE 1-e 

RIDUZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

MISURE DI CONTENIMENTO: 
1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da 

agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 

2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria, volti a determinare una  
differenza di  pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 

3. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione 

4. acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei   
materiali potenzialmente infetti 



ASSE 1-f 

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE PERMANENTE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI ANCORAGGI:

➢ puntuali 

➢ lineari flessibili 

➢ lineari rigidi 



ASSE 1 -g RIDUZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI 
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI E DI MACCHINE OBSOLETI

IL PROGETTO DEVE SODDISFARE LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

✓ le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato 

antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 
98/37/CE ex 89/392/CEE (21/09/1996).

✓ i trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi per la prima 

volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 1998 

✓ le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall’impresa ed esclusivamente 
tramite rottamazione. 

ATTENZIONE: La macchina o il trattore da sostituire deve essere nella
piena proprietà dell’impresa prima dell’uscita del bando



ASSE 1 -h RIDUZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI 
MACCHINE NON OBSOLETE

IL PROGETTO DEVE SODDISFARE LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

✓ le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul 
mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari 
di recepimento della direttiva 2006/42/CE e devono essere conformi alla direttiva 

98/37/CE ex 89/392/CEE (dal 21/09/1996 – 28/06/2006)
✓ le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa secondo una delle                                                 

seguenti modalità: 

- rottamazione; 
- permuta presso il rivenditore con il quale si perfeziona l’acquisto. 

ATTENZIONE: La macchina o il trattore da sostituire deve essere nella

piena proprietà dell’impresa prima dell’uscita del bando  

ATTENZIONE: l’importo del 
finanziamento ammissibile è 
calcolato operando, sulla quota a 
carico di Inail, la decurtazione 
della somma pari al 50% 
dell’importo preventivato per la 
vendita o permuta



ASSE 1 -i RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il progetto prevede l’acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche
✓ sono finanziabili i progetti in cui l’intervento ricade nei siti produttivi ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3
✓ l’intervento prevede la sostituzione di scaffalature esistenti, che siano nella piena proprietà dell’impresa 

richiedente, con nuove scaffalature antisismiche conformi alla norma tecnica EN 16681

ATTENZIONE: Non sono ammessi l’adeguamento di 
scaffalature  esistenti e  l’acquisto di scaffalature antisismiche 
usate. Le scaffalature sostituite devono essere alienate 
dall’impresa.



ASSE 1 -l

RIDUZIONE DEL RISCHIO DA LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI 
E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione attraverso l’acquisto di: 

✓ sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, 
incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione 

✓ dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 

✓ dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti 



ASSE 1 -l

RIDUZIONE DEL RISCHIO DA LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI 
E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione attraverso l’acquisto di: 

✓ sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, 
incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione 

✓ dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 

✓ dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti 



ASSE 1.2

1. ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

2. ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE  

3. ADOZIONE DI UN SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE



ASSE 2 PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI (MMC) (DI CUI ALL’ALLEGATO 2)

INTERVENTI REALIZZABILI

✓ Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti

✓ Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di 

carichi

✓ Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi

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



ASSE 3 PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (DI CUI 
ALL’ALLEGATO 3)

INTERVENTI REALIZZABILI

✓ Rimozione e smaltimento di materiali contenente 
amianto

✓ Rifacimento della copertura e degli elementi ad 
esso accessori quali le lattonerie (scossaline) e i 
canali di gronda

✓ Acquisto e l’installazione di ancoraggi anticaduta 

ATTENZIONE: Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della 

copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi 

elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.



ASSE 4 
PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI 
SETTORI DI ATTIVITA’  

I SETTORI CAMBIANO DI ANNO IN ANNO 



BANDO ISI INAIL PER IL SETTORE AGRICOLTURA



COME SI PARTECIPA

INSERIRE E REGISTRARE LA PROPRIA DOMANDA

ACQUISIRE IL PROPRIO CODICE IDENTIFICATIVO

RESA PUBBLICA LA DATA E LA PROCEDURA DEL CLICK DAY

ENTRO 14 GIORNI DAL CLICK DAY SARÀ PUBBLICATO L’ELENCO DELLE IMPRESE CHE SI 

SONO COLLOCATE IN POSIZIONE UTILE IN ORDINE CRONOLOGICO

ENTRO 30 GIORNI DALLA FORMALE COMUNICAZIONE DOPO IL CLICK DAY LE IMPRESE 

DOVRANNO PROCEDERE CON L’INOLTRO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI 
PRODOTTI



OPPORTUNITA’ CONCRETA?



I numeri di A.N.CO.R.S. con il bando ISI Inail 

€ 12.000.000,00  finanziamenti ottenuti con il bando ISI-INAIL

98% le pratiche portate a finanziamento dopo il superamento del clik-day

100% le aziende che hanno superato il clik day nell’asse amianto dal 2017 ad oggi

49% le aziende che hanno superato il clik day negli altri assi



QUESTION TIME



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

“Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi 
connessi, stimare la nostra abilità di gestirli, e fare i nostri progetti con 
fiducia.”

HENRY FORD


