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          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

OGGETTO: INAIL, incentivi per la sicurezza sul lavoro 

 

 

 

 

Punti fondamentali 

 

 L’INAIL, infatti, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando Incentivi ISI 2014 che stanzia 

267.427.404 euro a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I progetti ammessi al finanziamento sono: 

1. i progetti di investimento, che aumentino il livello di sicurezza in azienda (rientrano tra 

questi interventi anche i sistemi di automazione delle scorte di magazzino); 

2. i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

 

È ammissibile un solo progetto per una sola unità produttiva, per un solo tipo. 

 Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per 

realizzare il progetto, a netto Iva. Il contributo massimo erogabile, in particolare, è di 130 mila 

euro, quello minimo di 5 mila euro. Mentre per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano 

progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo 

di contributo.  

Procedura da seguire 

� Dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione “Servizi online”, 

(www.inail.it) è possibile la compilazione della domanda.  

� Dal 12 maggio 2015 è possibile effettuare il download del proprio codice identificativo. 

� Nella terza e ultima fase le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la 

domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo univoco. 

Distinti Saluti 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che 

l’INAIL ha rinnovato, anche per il 2015, il “Bando Incentivi ISI”. 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 
riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro 

interesse. 
 

Circolare n. 4_2015 del 15.01.2015 


