NEWSLETTER 01_2022
AGEVOLAZIONI E BANDI DI FINANZIAMENTO 2022
BANDO ISI INAIL 2021. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER IL
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E
PER L'ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE.

🌎 Area Geograﬁca: ITALIA
🕔 Scadenza: PROSSIMA APERTURA | A partire dal 26 febbraio 2022 verrà pubblicata la
data di scadenza per la presentazione della domanda e per l’iter ﬁno al giorno del
click day.

👷

Beneﬁciari:

Micro

Impresa,

Grande

Impresa,

PMI,

Persona

ﬁsica,

Associazioni/Onlus/Consorzi

👜 Settore:

Turismo, Servizi/No Proﬁt, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,

Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

💰

Spese ﬁnanziate: progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale, progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi,
boniﬁca da materiali contenenti amianto (MCA), progetti realizzati da micro e
piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei
riﬁuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e in quello del
risanamento e altri servizi di gestione dei riﬁuti, progetti destinati alle micro e
piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
suddivisi per la generalità delle imprese agricole e per i giovani agricoltori, under 40,
organizzati anche in forma societaria.

🍀 Agevolazione: Il contributo a fondo perduto è pari al 65% dei costi, con diversi limiti
a seconda dell’asse di ﬁnanziamento.

📧 Contattaci: e-mail: support@etikaconsulting.it - Telefono: 0583 050366
Clicca qui per ->DETTAGLI E APPROFONDIMENTI
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BANDO ISI INAIL 2021-2022: INCENTIVI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufﬁciale il Bando Isi Inail 2021, che ﬁnanzierà i progetti per il
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2022.
Quest’anno, a differenza degli ultimi 2 anni il bando torna ad essere unico e suddiviso in 5
Assi di Finanziamento, diversiﬁcati in base alla tipologia di intervento.

■ Asse 1 “Isi Generalista” per progetti di investimento (Asse 1.1) e per progetti di
adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

■ Asse 2 “Isi Tematica” per progetti di riduzione del rischio da movimentazione
manuale dei carichi (MMC).

■ Asse 3 “Isi Amianto” per progetti di boniﬁca da materiali contenenti amianto (MCA).
■ Asse 4 “Isi Micro e Piccole imprese” per progetti realizzati da micro e piccole
imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei riﬁuti e
del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in
quello del risanamento e altri servizi di gestione dei riﬁuti (codice Ateco E39).

■ Asse 5 “Isi Agricoltura” per progetti destinati alle micro e piccole imprese operanti
nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi per la generalità
delle imprese agricole (Asse 5.1) e per i giovani agricoltori, under 40, organizzati
anche in forma societaria (Asse 5.2).
Il Bando ﬁnanzia le imprese nella realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di
lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura signiﬁcativa le
emissioni inquinanti.

CHI PUO’ ACCEDERE AL BANDO?
Tutte le imprese (anche individuali) con sede in Italia, iscritte alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e, nello caso speciﬁco dell’Asse 2 di ﬁnanziamento,
anche gli Enti del terzo settore.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto è pari al 65% dei costi, con diversi limiti a seconda dell’asse di
ﬁnanziamento. Per l’Asse 5 il ﬁnanziamento è concesso nella misura del 40% per la
generalità delle imprese agricole (Asse 5.1) e 50% per giovani agricoltori (Asse 5.2).
A partire dal 26 febbraio 2022 verrà pubblicata la data di scadenza per la presentazione
della domanda e per l’iter ﬁno al giorno del click day.

📧 Contattaci: e-mail: support@etikaconsulting.it - Telefono: 0583 050366
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