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 Avviso pubblico ISI 2021, Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 02/04/2022 AL 16/06/2022  

Progetti ammessi a contributo ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

1.1 Per i progetti di investimento, possono partecipare le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 

territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio che effettuino i seguenti interventi: 

 
➢ Riduzione del rischio chimico  
➢ Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali  
➢ Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine  
➢ Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche  
➢ Riduzione del rischio biologico  
➢ Riduzione del rischio di caduta dall’alto  
➢ Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine  
➢ Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete 
➢ Riduzione del rischio incendio 
➢ Riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il 

rilevamento automatico delle persone 
➢ Riduzione del rischio radon 

➢ Riduzione del rischio sismico 
➢ Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento  

 

 
 
 

1.2 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, possono 

partecipare le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di 

commercio che effettuino i seguenti interventi: 

 
➢ Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018 
➢ Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-

Parti Sociali  
➢ Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti; 
➢ Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/08 asseverato; 
➢ Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/08 non asseverato; 
➢ Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000; 
➢ Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente; 
 
 
 

2 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, possono 

partecipare le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di 

commercio che effettuino i seguenti interventi: 
➢ Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti  
➢ Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi  
➢ Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi  
➢ Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza  
➢ Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi mediante interventi di 

automazione 
➢ Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi nelle attività di pulizia delle 

spiagge 

 
 

3 Progetti di bonifica di materiali contenenti amianto (MCA), possono partecipare le imprese, 

anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio che effettuino i 

seguenti investimenti: 
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➢ Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in 
matrice friabile  

➢ Rimozione di MCA da mezzi di trasporto; 
➢ Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte 

di fumi ecc.); 
➢ Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti 

amianto; 
➢ Rimozione di coperture in cemento-amianto; 
➢ Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice 

compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, condutture, ecc.); 

 

4 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: micro e piccole 
imprese che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007:  

 
38.11 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 
38.12 Raccolta di rifiuti solidi pericolosi 
38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 
38.22 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 
38.30 Recupero dei materiali 
39.00 Risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

 
➢ Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine obsolete 
➢ Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 
➢ Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine 
➢ Riduzione del rischio chimico 
➢ Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi 
➢ Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi 
➢ Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza 
➢ Riduzione del rischio biologico 
➢ Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento 
➢ Riduzione del rischio incendio 

 

 
 

Ammontare del contributo 

Per i progetti di tipo 1,2,3 il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammesse ed è calcolato sulle 

spese sostenute al netto dell’Iva. Il contributo massimo erogabile è pari a euro 130.000. 

Per i progetti di tipo 4 il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammesse ed è calcolato sulle 

spese sostenute al netto dell’Iva. Il contributo massimo erogabile è pari a euro 50.000. 

 

Spese ammesse a contributo1  

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione 

alla data del 17/06/2022 

Modalità di presentazione delle domande 

L’assegnazione delle risorse avverrà mediante una procedura a Click Day. 

Per informazioni e consulenza, si prega di rivolgersi a: 

Massimo Maretti tel. 0546-627832; email: mmaretti@ra.cna.it 

mailto:mmaretti@ra.cna.it

