
 

 

INAIL - AVVISO PUBBLICO ISI 2022 
Check list ammissibilità 

Ragione Sociale:   ______________________________________ 

Indirizzo mail Referente:  ______________________________________ 

Tell/cell Referente:   ______________________________________ 

Tipologia investimento:  ______________________________________ 

Importo Investimento:   ______________________________________ 

Indicazione temporale investimento: Inizio _______________ Fine ______________ 

Possesso Credenziali SPID Legale rappresentante  Si    no  

 

Individuare Asse finanziamento e tipologia progettuale 

 Asse 1 - Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
 

 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 obsoleti 
 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  
 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 sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti 
 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato 
 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato 
 Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 70  
 Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente 

 

 Asse 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 
 Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti 
 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 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 

 

 Asse 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
 Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti e sottocoperture, 

contenenti amianto in matrice friabile 
 Rimozione di MCA da mezzi di trasporto  
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 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, controsoffitti e sottocoperture, condutture, ecc.) 
 

 Asse 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività dedicati alle micro e piccole 
imprese operanti nel settore della ristorazione (codici Ateco G 47.11.40, G 47.29.90, I 56.1, I 56.2, I 56.3 
 Riduzione del rischio infortunistico  
 Riduzione del rischio incendio 
 Riduzione del rischio biologico 
 Riduzione del rischio chimico 
  
 
 

Individuare eventuali attività previste nel progetto: 

 Condivisione con le parti sociali 
 Progetto ccondiviso con enete bilaterae o Organismo paritetico 
 Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di 

rappresentanza dei lavoratori) 
 
 

 Bonus buone prassi 
 Il progetto prevede anche l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i., 

 
 
Da Inviare per completare la verifica ed eventuale istruttoria: 

 

• Visura CCIAA aggiornata 

• ULA (unità lavorative annue)  

• Eventuale offerta o preventivo di spesa  

• Ultimo bilancio approvato  

 
 


