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INAIL – Avviso Pubblico ISI 2020 

Contributi fino a 130.000€ 

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

INAAIL 

 

TIPOLOGIE DI PROGETTI FINANZIABILI 
1.1.  Progetti d’investimento  
1.2.  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 dei settori Pesca (ATECO A03.1) e 

Fabbricazione Mobili (ATECO C31) 
 
N.B.: le spese devono essere riferite a progetti NON realizzati e NON in corso di 
realizzazione alla data di chiusura della procedura di inserimento domande, che verrà 
comunicata entro il 26 febbraio 2021 (scadenza probabile tra marzo e maggio 2021) 

Affidati alla nostra 

professionalità! 

 

SALVO BUON 

FINE!! 
 

IN PIU’ AVRAI A 

DISPOSIZIONE UN 

COLLAUDATO 

SISTEMA PER IL 

CLICK DAY!! 

 

 

REFERENTE 

CRISTIAN FIORIO 

incentivi@studiotosi.net 

Mob. 3463514070 

CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
Per i progetti di tipologia 1, 2, 3 sono beneficiarie le imprese, anche individuali, ubicate 
sul territorio nazionale, iscritte alla CCIAA, non appartenenti ai settori di cui ai progetti 
di tipologia 4. 
Per i progetti di tipologia 4 sono beneficiarie le Micro e le Piccole imprese, anche 
individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 
A03.1 (Pesca), C31 (Produzione Mobili) 
Sono escluse le imprese che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione al 
finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI 2016, 2017 e 2018  

FORMA E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO 
Le agevolazioni, sotto forma di contributo in conto capitale, sono concesse ai sensi e nei 
limiti del Regolamento “de minimis”, nella misura del 65% delle spese ammesse per i 
progetti delle tipologie 1, 2, 3, 4 

SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ 

Per i progetti delle tipologie 1, 2, 3: minimo € 5.000, massimo € 130.000 di contributo 
Per i progetti della tipologia 4: minimo € 2.000, massimo € 50.000 di contributo 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Compilazione delle domande: le date di apertura e chiusura della procedura di 
inserimento domande, che verrà comunicata entro il 26 febbraio 2021 (scadenza 
probabile tra marzo e maggio 2021)  
Date e orari di apertura e chiusura dello sportello per l’invio delle domande (Click Day) 
saranno pubblicate sul sito dell’INAIL 

MODALITÀ VALUTATIVA 
A sportello, con graduatoria in ordine cronologico di presentazione delle domande 
(Click Day) 

 

http://www.formazionestudiotosi.com/

