Prot. CNCPT n.267/15
A tutte le Presidenze e Direzioni dei CPT
e p.c. ai Coord. Regionali dei CPT
alle Parti Sociali Nazionali
ai componenti il C.d.A. CNCPT

Roma, 22 dicembre 2015
Circolare n. 29015/2015

Oggetto: Bando ISI 2015
L’INAIL ha pubblicato il bando ISI 2015 che è giunto alla sesta edizione e mette a disposizione delle
imprese, a fondo perduto, la somma di € 276.269.986,00 per progetti di miglioramento della salute e
sicurezza sul lavoro.
Le aziende interessate, attraverso il portale INAIL potranno inserire le domande dal 1o marzo al 5 maggio
2015.
Si segnala in particolare, che è stato previsto un asse di finanziamento dedicato ai progetti di
bonifica dei materiali contenenti amianto.
Gli incentivi sono ripartiti in budget regionali e vengono assegnati fino ad esaurimento in
base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
La procedura informatica del portale INAIL consentirà alle imprese, anche individuali, ubicate
sul territorio nazionale ed iscritte alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, di inserire la
domanda secondo le indicazioni dei bandi regionali.
Il finanziamento può riguardare oltre ai progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto,
anche progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Il bando mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei
costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un
massimo di € 130.000,00 (il limite minimo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).
Per gli approfondimenti e gli allegati esplicativi potete collegarvi al portale INAIL al seguente
link http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html
dal quale è possibile scaricare l’estratto del bando e gli avvisi regionali.
Per eventuali necessità o chiarimenti potete contattare la scrivente Commissione nazionale.
Cordiali saluti.
IL VICEPRESIDENTE
(Francesco Sannino)

IL PRESIDENTE
(Marco Garantola)

CNCPT – Commissione Nazionale CPT – Via G.A.Guattani, 24 – 00161 ROMA – C.F. 96372520583 – Tel. 06.852613 – Fax 06.85261600 – info@cncpt.it – www.cncpt.it

