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Nota 21/2018 
 
 
 

 
“ISI INAIL 2017” 

 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Oggetto: Isi Inail 2017 
 
 
Cari colleghi, 

Vi comunichiamo l’avvento di questa ulteriore misura agevolativa per le imprese, anche individuali, ubicate 

in ciascun territorio Regionale e iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

Ogni soggetto richiedente può presentare una spesa per: 

• realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei 
lavoratori; 

• incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro 

caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, 

ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento 

di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della 

sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il 

miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento 

delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 

L’INAIL eroga un contributo a fondo perduto pari al 65% che 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. Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità    
sociale;  

2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; 
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 
4. 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); 

5. Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria 
dei prodotti agricoli; 
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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. 

Confeserfidi oltre a poter istruire la richiesta di erogazione agevolazioni per conto dell’impresa potrà 

rilasciare, in caso di buon esito della pratica agevolativa, la fideiussione per far fronte alla richiesta di 

anticipo dell’agevolazione così come idonea garanzia finalizzata alla richiesta di finanziamento bancario a 

copertura dell’importo non agevolato dal bando. 

Per approfondire i contenuti, Vi invitiamo a visionare i relativi allegati disponibili sull'Area Riservata 
all'indirizzo “Prodotti ConfeserFidi”  – “ Prodotti Inail” o sul Telematico alla voce -Download – 
Convenzione e Prodotti – Finanza Agevolata – ISI INAIL 2017. 
 
 
L’Ufficio Produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e 
coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro  
 
 
 
 
 

 
 
 

Sede centrale, 08/05/2018 
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