
INAIL - AVVISO PUBBLICO ISI 2022 
FINALITÀ 
 
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.  
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 52.552.450,00 € 
 

SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 
iscritte alla CCIAA, secondo le distinzioni specificate in base ai diversi Assi di finanziamento, e anche 
agli Enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento. 
 
PROGETTI FINANZIABILI 
 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

• Asse 1 - Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (sub Assi 1.1 e 1.2);  

• Asse 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);  
• Asse 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;  
• Asse 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;  
• Asse 5 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria 

dei prodotti agricoli.  

È necessario essere in possesso del Documento Valutazione Rischi DVR 

 
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Assi 1 (1.1 e 1.2), 2,3 
Viene concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% delle spese ammissibili, al 
netto dell’IVA.  
Il finanziamento è concesso da un minimo di 5.000,00 Euro (non previsto limite minimo per imprese 
con meno di 50 dipendenti) ad un massimo di 130.000,00 Euro. 
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. 
 
Asse 4 
Viene concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% delle spese ammissibili, al 
netto dell’IVA.  
Il finanziamento è concesso da un minimo di 2.000,00 Euro ad un massimo di 50.000,00 Euro.  
 
Asse 5 (5.1 e 5.2) 
Viene concesso un finanziamento in conto capitale, nella misura di seguito specificata: 

• 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 
• 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori). 



In ogni caso, l’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 1.000,00 euro e 
un importo massimo di 60.000,00 euro. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, previa registrazione sul portale ISI 
tramite SPID, Cie o CNS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


