
BANDO ISI 2016
INAIL 2017

> FINLITA’
Il presente avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza sul lavoro mediante contributi a fondo perduto. 

 “ ESEMPIO ”
Riportiamo l’esempio di acquisto di un escavatore con le valvole di blocco per ridurre i rischi relativi alla 
movimentazione dei carichi 

> AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo totale per la Regione Veneto è pari a 20.647.894€
Il contributo a fondo perduto, è pari al 65% delle spese sostenute per l’investimento.
In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000 (200.000€ di investimento)
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. (7.692€ di investimento)

INVESTIMENTO:
50.000€

IMPORTO PAGATO:
2.500 €

PERMUTA:
15.000€

CONTRIBUTO (65%):
32.500€

A fondo perduto (Da non restituire)

CONTRIBUTO
65%



 “ REQUISITI PRINCIPALI ”
• Le macchine devono necessariamente essere nuove e non usate
• Le macchine devono necessariamente essere nuove e non usate 
• L’investimento deve avvenire dopo il 5 Giugno 2017 
• Non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda
• Non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della 

domanda online, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL ISI: 2013, 
2014 o 2015

• Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014

>DATE E SCADENZE
• Dal 19 aprile 2017: è possibilie accedere al portale INAIL, fare simulazioni di fattibilità, verificare il raggiun-

gimento dei 120 punti, salvare la domanda.
• 5 giugno 2017: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.
• 12 giugno 2017: per tutti coloro che hanno raggiunto il punteggio necessario e salvato la domanda potran-

no scaricare il codice identificativo da inviare nella fase successiva.
• 12 giugno 2017: comunicazione relativa alle date del “Clic Day”.

 “ Il Clic Day ”
Il giorno del “Clic Day” all’ora stabilita tutti i partecipanti invieranno il loro codice identificativo.
Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato 
dai sistemi informatici INAIL.
Il fondo disponibile verrà assegnato in questo ordine cronologico sino al suo esaurimento.

 “ OBBLIGHI PRINCIPALI ”
• Le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa. Esse possono essere vendute o permutate 

solo qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 
direttive comunitarie di prodotto. In caso contrario devono essere rottamate.

• La macchina oggetto dell’investimento deve rimanere di proprietà dell’azienda almeno per due anni
• Ai fini di futuri controlli la documentazione presentata all’inail deve essere mantenuta integra per almeno 

5 anni.

!!! ATTENZIONE !!!
PER PROCEDERE A TUTTE LE FASI DEL BANDO LA TRE R s.r.l. SI APPOGGIA AD UN AZIENDA

SPECIALIZZATA ESTERNA, CHIAMARE PER INFO E PREVENTIVI;
SONO PREVISTI DEGLI SCONTI PER CHI SI ISCRIVE PRIMA DEL 05/05/2017

* SONO STATI CITATI SOLO I PRINCIPALI REQUISITI PRINCIPALI,
IL TESTO COMPLETO E’ DISPONIBILE SUL SITO:  WWW.INAIL.IT

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

MACCHINE E ATTREZZATURE PER 
EDILIZIA E MOVIMENTO TERRA

GIARDINAGGIO - FERRAMENTA 
COLORI - CARTONGESSO 
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