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Circolare n.  10 / 2023 
 
Castelfranco Veneto, 07 febbraio 2023 
 
Spett.li  
 
CLIENTI 

 

 

  

 

 

 

 

 
BANDO ISI INAIL 2023  

 
 

 

 

 

Il bando agevola, con un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese 

ammissibili, l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie per il miglioramento 

delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti 

in azienda.   

Inoltre incoraggia le micro e piccole imprese, operanti nel settore della 

produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e 

attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura 

significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali oltre 

al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L’iniziativa è rivolta: 

• a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 

iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in 



 

 

 

particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro; 

•  agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

La dotazione finanziaria complessiva da 333 milioni di euro prevede, come di 

consueto, 5 assi di finanziamento; 

• Progetti di investimento ed adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale - (Assi 1.1 e 1.2); 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di 

carichi - (Asse 2); 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - (Asse 3); 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - 

(Asse 4); 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

primaria dei prodotti agricoli (Asse 5). 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione 

del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla 

realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le 

eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati negli appositi allegati. 

 

ENTITÀ E FORMA DEL CONTRIBUTO  

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti di miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono ripartite per regione e per assi di 

finanziamento. 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 l'agevolazione concessa è un contributo a fondo perduto pari 

al 65% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 130.000 euro di contributo. 

 Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:  

• 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) 



 

 

 

I clienti sono invitati a tenere monitorato il sito ufficiale Inail per ulteriori comunicazioni 

inerenti il Bando. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

 

Cordiali Saluti 
Conte&Cervi Commercialisti Associati 

 

• 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) 

per ciascun progetto, fino ad un massimo di 60.000 euro di contributo. 

 

SCADENZE 

Bando in attivazione. Le scadenze verranno pubblicate entro il 21 febbraio 2023. 


