
  

 

INAIL - Bando straordinario ISI 2020 
    
L'art. 95 comma 6-bis della L. 77/2020 di conversione del DL Rilancio ha introdotto un BANDO 
STRAORDINARIO INAIL 2020 per interventi a sostegno delle imprese finalizzati al miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento: 

1. progetti di investimento e 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 amianto 

4. progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (pesca e fabbricazione 
mobili di cui ai rispettivi codici Ateco 2007 A03.1, C31) 

  

Il Bando ISI 2020 è stato pubblicato sulla GU del 30 novembre 2020. 

Data di apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande: 1° giugno 2021 

Data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande: 15 luglio 
2021, ore 18.00  

Data Click day: n.d. 

Assegnazione delle risorse in base all'ordine cronologico di invio telematico fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria. 

  

Stanziamento: € 211.226.450, suddivisi per assi e in budget regionali. 

A chi si rivolge 
Imprese di ogni dimensione ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura e le medio/grandi imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di 
finanziamento anche gli Enti del terzo settore. 

Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il Bando Isi 
Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020. 

Vantaggi 
Contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili, con i seguenti limiti: 

    - Per i progetti di investimento, per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale, per i progetti relativi alla movimentazione manuale dei carichi e per i progetti di bonifica 
amianto: max € 130.000 



  

 

    - Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (pesca e 
fabbricazione mobili): max € 50.000  

 
Contatti 
 
Telefono: 800 90 95 98 
Email: finanza.scaranofuscasrl@gmail.com 
Sito internet: www.scaranofusca.it 
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