SETTORE – TUTTI
______________________________________________________
ISI INAIL 2017 – Contributi per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro

SOGGETTI BENEFICIARI

Rivolte ad imprese di tutti i settori comprese quelle
agricole e, da quest'anno, anche agli Enti del terzo
settore.
Sono finanziati gli investimenti finalizzati a migliorare la
sicurezza dei lavoratori come ad esempio:













IMPORTO FINANZIATO

impianti antincendio,
impianti elettrici a norma,
piattaforme mobili di carico
muletti e argani
sostituzione tetti dei capannoni in amianto
bobcat ed escavatori
pavimentazione antiscivolo
copricassoni per camion
messa in sicurezza muri di cinta
dispositivi di aspirazione
le spese di acquisto o di noleggio con patto di
acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di
macchine agricole o forestali;
tutti quegli investimenti atti ad aumentare la
sicurezza dei lavori.

Il contributo a fondo perduto è pari al 65% e potrà
essere compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un
massimo di 130.000 euro. Vi sono comunque 5 tipologie
di investimento:
1.
2.
3.
4.

5.

Progetti di investimento e progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi
Progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto
Progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori dell'industria e produzione del legno
(Ateco C.16) e produzione di prodotti refrattari,
ceramica, porcellana e terracotta (Ateco C.23 2,3 e
4)
Progetti per le micro e piccole imprese operanti
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nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli;
Per gli investimenti della tipologia 4 è previsto un
contributo pari al 65% ed un finanziamento compreso tra
2.000 e 50.000,00 Euro. Per gli investimenti della
tipologia 5 dedicati al comparto agricolo è previsto un
contributo compreso tra il 40 e
50% ed un
finanziamento compreso tra 1.000 e 60.000,00 Euro.

SCADENZA
OBIETTIVI GENERALI
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