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FASE 1: ACCESSO AL SITO 
 

 Se siete già registrati al sito dell’INAIL recuperate nome e password e accedete al sito INAIL alla pagina: https:https://gestioneaccessi.INAIL.it/IAA/public/login  

 Se non siete già registrati si può effettuare la registrazione alla pagina: https://gestioneaccessi.INAIL.it/IAA/public/regDitta.action 

Per effettuare la registrazione bisogna inserire il Codice Ditta e il PIN1 (si tratta di un numero di 4 cifre) che trovate all’interno del certificato di iscrizione all’INAIL  

A questo punto attendete che vi recapitino in azienda la password definitiva (PIN2) con le istruzioni per il primo accesso.  

Il tempo a disposizione non è molto quindi, se non si vuole attendere il PIN2, è possibile recarsi presso una sede INAIL e previa identificazione farsi consegnare una 

password provvisoria per il primo accesso. Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale INAIL almeno 48 ore prima della 

scadenza del bando. 
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FASE 2: SCELTA DEL PROGETTO  

 

In riferimento agli articoli 3, 4, 5, 7 ed 8 del documento “AVVISO PUBBLICO ISI 2017 VENETO”.  In questa Regione non sono stati individuati 

settori Ateco ai quali attribuire i 5 punti di bonus. 
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una sola delle seguenti tipologie:  

A. Progetti di investimento: sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 dell’Allegato 1 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-2017-

allegato1.pdf?section=attivita).  

B. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle 

condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 dell’Allegato 2 

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-2017-allegato2.pdf?section=attivita). 

C. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 

dell’Allegato 3 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-2017-allegato3.pdf?section=attivita).   

D. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo 

trasporto e smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione 

non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi. Sono ammissibili a finanziamento 

esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate 

nella sezione 3 della tabella 1 dell’Allegato 4 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-2017-allegato4.pdf?section=attivita). 

E. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: Legno C16, Materiali 

ceramici C23.2, C23.3, C23.4): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 dell’Allegato 5 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-

2017-allegato5.pdf?section=attivita) 

F. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli: nella tabella 1 sono riportati, in distinte 

sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi, vedi Allegato 6 

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-2017-allegato6.pdf?section=attivita) 

 

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese (per i precedenti punti A, B, C, D, con un massimo di 130.000 ed E con un massimo di 50.000 €) ed al 50 % 

delle spese (punto F con un massimo di 60.000 €). Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese 

accessorie o strumentali, nonché le eventuali spese tecniche. Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano 

dell'intervento e documentate.  Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 

2018.  Resta a carico dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella 

successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione. 
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Sono ESCLUSI dal finanziamento: 

• tutti i progetti già in corso di realizzazione o che per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, in data anteriore al 31 maggio 

2018, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo; 

• le aziende che hanno chiesto o ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda; 

• le aziende che hanno ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda on line, il provvedimento di 

ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2014, 2015 o 2016 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

• le aziende che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014;  

• per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al punto F, non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma 

della domanda online, il provvedimento di ammissione al finanziamento per l’Avviso ISI Agricoltura 2016; 

• per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli:  

• non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai 

benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, 

comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, 

n. 102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;  

• per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli i cui finanziamenti sono erogati nel rispetto del regolamento 

(UE) 702/2014:  

• non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che 

dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 

702/2014 (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);  

• di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il 

superamento dell’intensità dell’aiuto ammissibile così come definita all’articolo 5 del presente Avviso (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la 

dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso);  

• non essere un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014. 

• DPI ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008 (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all’Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera b); 

• veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010; 

• impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla 

salvaguardia dell’ambiente; 

• hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; 

• mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.); 

• ponteggi fissi. 

• Spese relative a trasporto del bene acquistato; 
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• Spese relative a sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà; 

• Spese relative ad ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente; 

• Spese relative a consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo; 

• Spese relative ad adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

• Spese per interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; 

• Spese relative a manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; 

• Spese relative ad adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci; 

• Spese relative a compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001; 

• Spese relative ad acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); 

• Spese relative ad acquisto di beni usati o indispensabili per avviare l’attività dell’impresa; 

• Spese relative a costi del personale interno e spese relative a costi autofatturati. 

 

Ulteriori requisiti e condizioni di ammissibilità per partecipare al bando sono riportati negli articoli 7 e 10 del documento “Avviso Pubblico ISI 2017 Veneto”. 
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Prima di inserire la simulazione online è possibile QUANTIFICARE PARAMETRI E PUNTEGGI RELATIVI ALLA PROPRIA IMPRESA  
 
Tabella relativa alle dimensioni aziendali ed al tasso di tariffa medio nazionale: 
 

 
 

Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno; i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. 

ESEMPIO: 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 U.L.A.; 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 U.L.A. 
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Per aziende che attueranno un progetto di investimento: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STUDIO VICENTIN SRL - Via De Gasperi, 26 - 36040 BRENDOLA (VI) - Tel 0444 400647- 400877 - Fax 0444 405210 -  Web:  www.studiovicentin.it – E-mail: studio@studiovicentin.it – C.F./P.IVA: 03852890247 – N. REA VI-359634 – Cap. sociale 10.000 euro 
 

VADEMECUM BANDO INAIL 2017 Pagina 7 di 16  
 

Per aziende che attueranno un progetto per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: 
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Per aziende che attueranno progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): 
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Per aziende che attueranno un progetto di bonifica da materiali contenenti amianto: 
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Per aziende che attueranno un progetto per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: 
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STUDIO VICENTIN SRL - Via De Gasperi, 26 - 36040 BRENDOLA (VI) - Tel 0444 400647- 400877 - Fax 0444 405210 -  Web:  www.studiovicentin.it – E-mail: studio@studiovicentin.it – C.F./P.IVA: 03852890247 – N. REA VI-359634 – Cap. sociale 10.000 euro 
 

VADEMECUM BANDO INAIL 2017 Pagina 12 di 16  
 

Per aziende che attueranno progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli: 
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Il punteggio soglia minimo per accedere al finanziamento INAIL è pari a 120 punti  
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FASE 3: TEMPISTICHE 

 
Prima fase: inserimento online del progetto 

Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito INAIL le imprese registrate hanno a disposizione 

un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di: 

• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; 

• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;  

• salvare la domanda inserita; 

• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”. 

 

Dopo le ore 18.00 del 31 maggio 2018 le domande salvate non saranno più modificabili. 

 

Seconda fase: inserimento del codice identificativo 

Dal 7 giugno 2018 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, 

effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”, possono accedere all’interno della procedura informatica ed 

effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un 

documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 

 

Terza fase: invio della domanda online 

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria 

domanda, ottenuto mediante la procedura di download. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande sono 

pubblicati sul sito INAIL a partire dal 7 giugno 2018. Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e 

pertanto non sarà più utilizzabile. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici 

INAIL. Al termine di ogni singola registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. 

 
Tutte domande inoltrate saranno pubblicate sul sito www.inail.it fino alla capienza della dotazione finanziaria prevista per il Veneto pari a 21.716.473,00 € (rispettivamente 

8.211.173,00 € per progetti di investimento ed adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, 2.540.586,00 € per progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi (MMC), 4.926.704,00 € per bonifiche da materiali contenenti amianto, 729.106,0 € per i progetti per micro e piccole imprese operanti 
in specifici settori di attività) e 5.308.904,00 € per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.  
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FASE  4: INVIO DOCUMENTAZIONE ALL’INAIL TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
 
 

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici dovranno far pervenire all’indirizzo di posta certificata della sede INAIL 

territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione:  

• la copia della domanda telematica generata dal sistema (MODULO A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;  

• tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di intervento. 

Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni fa fede la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltrano la domanda e i relativi allegati. Il 

messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb. La mancata presentazione della domanda entro il 

termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento potranno avvalersi dell’assistenza delle 

Sedi INAIL competenti per territorio per tutta la durata del procedimento amministrativo, a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento della 

domanda. 

 

Entro 120 giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni concessi per far pervenire la documentazione, l’INAIL procederà al riscontro di quanto inviato dall’impresa allo 

scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato 

l’attribuzione dei punteggi; qualora l’INAIL non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.  

 

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della 

comunicazione di esito positivo della verifica fermo restando che i progetti non possono iniziare prima del 1 giugno 2018. Ai fini del riscontro del termine di 12 mesi di 

cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da INAIL. 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa deve inoltrare alla Sede INAIL territorialmente competente, la documentazione specificata negli allegati 1, 2 e 4 (colonna 

4) e 3 (colonna 3) entro il termine dei 12 mesi (365 giorni) descritti sopra; fa testo la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la 

documentazione.  

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta 

espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito di tale verifica all’impresa richiedente. 
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RIEPILOGO TEMPISTICHE, SCADENZE ED ITER PROCESSUALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Dal 19 aprile alle 18.00 del 31 maggio 2018: INSERIMENTO ONLINE DEL PROGETTO 

Dal 7 giugno 2018 le imprese che hanno totalizzato più di 120 punti, hanno salvato e registrato la domanda online (tasto INVIA): OTTENIMENTO DEL CODICE 
IDENTIFICATIVO PERSONALE 

Dal 7 giugno 2018 PUBBLICAZIONE DI DATE ED ORARI della FASE D’INVIO della domanda di ammissione al contributo utilizzando il codice identificativo 

Entro 7 giorni dalla fine della fase d’invio COMUNICAZIONE FORMALE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE DOMANDE PRESENTATE da parte dell’INAIL 

Dalla comunicazione formale le imprese hanno 30 giorni per l’INVIO TRAMITE PEC DELLA DOCUMENTAZIONE DI COMPLETAMANTO DELLA DOMANDA (fa 
testo la data d’invio della mail) 

Verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (entro 90 giorni dal ricevimento della stessa) da parte dell’INAIL e COMUNICAZIONE 
DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL’ESITO DELLA VERIFICA 

REALIZZARE E RENDICONTARE (con relativa documentazione da inviare tramite PEC all’INAIL) IL PROGETTO ENTRO 12 MESI (365 GIORNI) dalla data di 
comunicazione dell’esito positivo della verifica 

VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA da parte DELLA DOCUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO entro 120 GIORNI dalla scadenza dei 30 giorni 
(COMUNICAZIONE DELL’ESITO POSITIVO DA PARTE DELL’INAIL) 


