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Carpi, 20/01/2014 
 
Comunicazione 02/2014 
 
 
Oggetto: BANDO ISI INAIL PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED IGIENE 
SUL LAVORO 

 
 
Con il bando ISI INAIL 2013, L’INAIL finanzia i costi sostenuti dalle imprese per 
interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il fondo è destinato a coprire fino al 65 % dei costi ammissibili, per un massimo di 
130.000 €. 
 
L’ammontare complessivo di 307 milioni di euro è suddiviso con sottobandi regionali e per 
la Regione Emilia Romagna sono stati attribuiti circa 21 milioni di euro. 
 
Tutte le informazioni sul finanziamento sono disponibili sul sito dell’INAIL all’indirizzo: 
 
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/B
andoIsi2013/Avvisipubbliciregionali/index.html 
 
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti nelle seguenti tipologie: 
1. progetti di investimento per il miglioramento della sicurezza o delle salute nei 
luoghi di lavoro che vadano a ridurre le maggiori cause di infortunio regionali o i rischi 
indicati nel DVR; 
2. progetti di implementazione di sistemi responsabilità sociale (sistemi del tipo 
SA8000) o per l’adozione di modelli organizzativi (sistemi Sistema di Gestione della 
Sicurezza (SGSL) del tipo OHSAS 18001) per spese di consulenza e certificazione; 
3. progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature e macchine 
messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 
 
Innanzitutto per accedere alla ammissione occorre verificare di raggiungere almeno 120 
punti secondo i criteri del bando. 
Dal 21 gennaio al 8 aprile 2014, sarà possibile accedere ad una procedura informatica di 
simulazione, al fine di verificare che i parametri del progetto siano tali da determinare in 
raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità. 
A partire dal 10 aprile 2014 potrà essere presentata la domanda. 
 
Per effettuare la simulazione con i dati di progetto è disponibile il tutorial sul sito 
dell’INAIL all’indirizzo: 
 
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/B
andoIsi2013/Tutorial/index.html 
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I contributi vengono erogati dopo verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del 
progetto. 
 
Sono inoltre presenti numerose domande sempre sul sito dell’INAIL che presentano 
numerose FAQ spesso di interesse generale. 
 
http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/Faq/pageNumber4.html?des
tinatario=&tematica=#wlp_Faq 
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo 
Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 
 


