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Gent.le Cliente,
è stato pubblicato il Bando ISI INAIL 2018 che prevede la possibilità per le aziende di avere finanziate
le spese sostenute per interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’agevolazione consiste nell’ottenimento di un contributo a
fondo perduto fino al 65% delle spese ammesse, fino ad un
massimo € 130.000 di contributo.
L’INAIL quest’anno mette a disposizione delle imprese oltre
369 milioni di euro (circa 100 milioni in più rispetto al bando
dell’anno 2017). Il bando è strutturato in 5 Assi di finanziamento.
Le tipologie di progetti finanziabili saranno:
Progetti di investimento volti a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori,
riducendo/eliminando rischi nell’ambiente di lavoro quali, ad esempio:
- rischio agenti chimici e cancerogeni (Asse 1.1)
- rischio movimentazione carichi (Asse 2)
Progetti per rimozione d’amianto di tipo compatto in copertura e rifacimento copertura ex
novo (Asse 3)
Progetti per sostituzione/adeguamento attrezzature di lavoro e macchinari obsoleti con
attrezzature/macchinari nuovi (Asse 1.1)
Progetti per l’adozione di Sistemi di Gestione Sicurezza e Salute conformi allo standard
OHSAS 18001:2007 e modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Asse 1.2)

Data di avvio del caricamento delle pratiche: 11

aprile 2019
Data di chiusura del caricamento delle pratiche: 30 maggio 2019

Qualora interessati, rimaniamo a disposizione per poter assistere la Vs. Azienda all’inoltro della
domanda e Vi preghiamo di inoltrarci la scheda allegata compilata.
Riferimento interno Teco: Area Tecnica Sicurezza.
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MODULO DI RICHIESTA CONTATTO
PER ASSISTENZA BANDO ISI INAIL 2018
Da restituire a: teco@tecoservizi.it
oppure a mezzo fax: 0523-942828
Nome Azienda: ____________________________ Referente in Azienda: ________________
Telefono: ___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Tipo di attività aziendale:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N° dipendenti attuali:
___________________________________________________________________________
N° sedi e ubicazione sedi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Siamo interessati a:


Assistenza Bando INAIL



Altro:____________________________________________________________

Descrizione sommaria del progetto per cui si intende richiedere il finanziamento:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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