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BANDO ISI INAIL 2021 - PUBBLICATA LA TABELLA 
TEMPORALE 

Avviso pubblico Isi 2021: 
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, commi 
862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici 
regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Finalità: 

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento 
documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, 
nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti 
agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per 
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, 
in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello 
derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. 

Destinatari dei finanziamenti: 

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte 
alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore 
limitatamente all’Asse 2 di finanziamento. 

Progetti ammessi a finanziamento: 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di
finanziamento 2

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti

agricoli – Asse di finanziamento 5.
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PER APPROFONDIMENTI SUL BANDO IN OGGETTO E PER CONSULTARE LA TABELLA 
TEMPORALE- SCADENZE ISI2021: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html 

 

 

Per Informazioni: 
Monia Marconi - Tel: 334/6966700 
segreteria@confimiumbria.it 
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