
 Consulenza Direzionale 

 Formazione 

 Sviluppo Organizzativo 
 

 

 

PROEVO S.r.l. 

Viale della Navigazione interna, 119 - 35027 – Noventa Padovana (PD) 

Tel: 0498074467  Fax: 0498252800  segreteria@proevosrl.it - www.proevosrl.it       

                                                                                                                                                                                                                                                                          

BANDO ISI INAIL 2018 

Avviso Pubblico 2018 

 

PRESENTAZIONE 

Il presente Avviso ha l’obiettivo: 

- di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si 

intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori 

rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella 

valutazione dei rischi aziendali; 

- di incentivare le micro e 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 e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio 

infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi 

finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del 

rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una 

riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione 
o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto tra quelle sotto indicate riguardante una 
sola unità produttiva 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

11 aprile 2019 -- apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande 
 
30 maggio 2019 -- chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande  
 
6 giugno 2019 -- acquisizione codice identificativo per l’inoltro online e comunicazione relativa alle 
date dell’inoltro online 
 

 

PROGETTI AMMISSIBILI        

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, ricomprese, per la parte relativa agli 
stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento: 
Progetti di investimento (di cui all’Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1 
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale  (di cui all’Allegato 1.2) - 

Asse di finanziamento 1 

- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui 
all’Allegato 2) - Asse di finanziamento 2 
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- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3 

- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività  (di cui all’Allegato 4) - 

Asse di finanziamento 4 

- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) - Asse di finanziamento 5.  
 

TEMATICHE AMMISSIBILI 

 

Asse Tipologia Intervento 

Asse finanziamento 1  
INVESTIMENTI 

 
L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 

misura del 65% sempreché sia compreso tra il 
contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il 

contributo massimo erogabile di 130.000 euro. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Asse finanziamento 1.2  
ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI 

E DI RESPONSABILITA’ SOCIALE 

 
L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 

misura del 65% sempreché sia compreso tra il 
contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il 

contributo massimo erogabile di 130.000 euro. 

 

- Riduzione del rischio chimico; 

- Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali;  

- Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di 
macchine;  

- Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche;  

- Riduzione del rischio biologico;  

- Riduzione del rischio di caduta dall’alto;  

- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di 
macchine obsoleti;  

- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete,  

- Riduzione del rischio sismico;  

- Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.  

 

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certif icato UNI ISO 
45001:2018; 

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da 
accordi INAIL- Parti Sociali  

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei 
casi precedenti  

- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 
asseverato  

- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non 
asseverato  

- Adozione di un sistema di responsabilità sociale certif icato SA 8000  

- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  
 

Asse finanziamento 2 
RIDUZIONE DEL RISCHIO DA 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

 

L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 

misura del 65% sempreché sia compreso tra il 
contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il 

contributo massimo erogabile di 130.000 euro 

 

 
 

- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti  

- Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi  

- Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi  

- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza  

 

Asse finanziamento 3 
BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO 

 
L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 

misura del 65% sempreché sia compreso tra il 
contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il 

contributo massimo erogabile di 130.000 euro. 

 

- Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoff itti, 
contenenti amianto in matrice friabile;  

- Rimozione di MCA da mezzi di trasporto;  

- Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte 
di vapore, condotte di fumi ecc.);  

- Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e 
mastici contenenti amianto;  

- Rimozione di coperture in cemento-amianto;  

- Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti 
amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, condutture, 
ecc.).  

 

 

 

Asse finanziamento 4 
MICRO E  PICCOLE IMPRESE OPERANTI 

IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’  

 

SETTORE PESCA 

- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;  

- Riduzione del rischio infortunistico; 

- Riduzione del rischio emergenza; 

- Riduzione del rischio rumore e vibrazioni; 

- Riduzione del rischio incendio ed esplosione;  
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L’importo totale del progetto, è finanziabile nella 

misura del 65% sempreché sia compreso tra il 

contributo minimo erogabile di 2.000 euro e il 
contributo massimo erogabile di 50.000 euro. 

- Riduzione del rischio ambientale.  

 
SETTORE TESSILE-CONFEZIONE-ARTICOLI IN PELLE E CALZATURE  

- Riduzione del rischio infortunistico,  

- Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali,  

- Riduzione del rischio chimico,  

- Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi;  

- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;  
 

Asse finanziamento 5  
MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI 

NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE 
AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI 

AGRICOLI 

  
 L’importo totale del progetto, è f inanziabile nella 

misura massima del 40% (50% per giov ani 
imprenditori agricoli) del costo ammissibile, 

sempreché compreso tra il contributo minimo 

erogabile di 1.000 euro e il contributo massimo 
erogabile di 60.000 euro. 

 
 
 
 

 

- Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità 
globali dell'azienda agricola  

- Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti  

 

 

 

 
Contattateci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito per avere maggiori 

informazioni o fissare un appuntamento  
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