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SINTESI
BANDO INAIL ISI 2021
ALLEGATO INVESTIMENTI

• Avere attività nella Regione di riferimento (Regione Lazio).

• Non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure
concorsuali.

• Essere in regola con il DURC.

• Avere conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente.

• Essere iscritti alla CCIAA.

• Per la permuta o rottamazione di trattori o macchine di proprietà dell’impresa, i documenti
attestanti la data di immissione su mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell’impresa
devono avere valore oggettivo (atto di acquisto, fatture di acquisto, contratti e fatture di
manutenzione in cui compare il bene da sostituire, ecc.) e non possono consistere in
autocertificazioni.

• Il bene da sostituire deve essere in piena proprietà dell’azienda dal 31/12/2019.

• Prestazioni del nuovo rispetto al vecchio maggiorate del 30% o 50% a seconda della tipologia
di rischio in cui ricade il progetto di finanziamento.

• Verificare il “De Minimis”.

• Chimico

• Rumore - interventi ambientali

• Rumore - sostituzione trattori e macchine

• Derivante da vibrazioni meccaniche

• Biologico

• Caduta dall’alto

• Infortunistico - sostituzione trattori e macchine obsoleti

• Infortunistico - macchine NON obsolete

• Infortunistico - acquisto e installazione dispositivi per rilevamento persone

• Incendio

• Radon

• Sismico

• Da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti d’inquinamento

Misura concessa: 65% • Max. erogabile: € 130.000,00

Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

Tipologie di intervento - RIDUZIONE DEL RISCHIO:

Ammontare del finanziamento
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• Trasporto del bene acquistato

• Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo del D.Lgs n.17/2010

• Hardware, Software e sistemi di protezione informatica ad eccezione di quelli dedicati
all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto

• Mobili e arredi, Dispositivi di protezione individuale, Ponteggi fissi

COSA E COME ACQUISTARE

Spese NON ammesse

1. Rischio rumore - trattori e macchine

2. Rischio infortunistico - trattori e macchine obsolete

3. Rischio infortunistico - macchine NON obsolete

Di seguito si riportano, come esempi, tre tipologie di intervento per acquistare macchine o trattori:

MACCHINE

• LpA < 2dB (A)

• LWA < 2dB (A)

• Prestazioni: fino al 30%

MACCHINE

• Prestazioni: fino al 50%

MACCHINE

• Prestazioni: fino al 30%

TRATTORI

• T1 e C1 < 4dB (A)

• T2/T3/T4/T5/C1/C2 < 2dB (A)

• Prestazioni: fino al 30%

TRATTORI

• Prestazioni: fino al 30%

Macchina da sostituire

• I° imm. mercato: successiva al 06/03/2010

• Alienazione: vendita o permuta o rottamazione

• I° imm. mercato: antecedente al 21/09/1996

• Alienazione: rottamazione

Macchina da sostituire

• I° imm. mercato: antecedente al 06/03/2010

• Alienazione: vendita o permuta o rottamazione

• Possesso di DICHIARAZIONE CE

Macchina da sostituire

• I° imm. mercato: successiva al 31/12/1997

• Alienazione: permuta

• I° imm. mercato: antecedente al 01/01/1998

• Alienazione: rottamazione


