BANDO ISI INAIL PER SMALTIMENTO AMIANTO
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA in
tutto il territorio nazionale.
L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 65% dei costi
ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto fino ad un
massimo di 130.000 euro ed un minimo di contributo pari a € 5.000.
La causa di infortunio o il fattore di rischio che si intende ridurre o eliminare con
l'intervento deve essere evidenziato nel documento di valutazione dei rischi in vigore
in azienda.
Sono finanziabili, ESCLUSIVAMENTE LE SPESE SUCCESSIVE alla data che verrà
indicata nel Bando in uscita nei prossimi mesi, tra gli altri, i seguenti progetti:
In particolare è prevista l'agevolazione per la rimozione dell'amianto le voci
agevolabili sono;
Rimozione di coperture in MCA
Ricopertura con qualsiasi materiale (pannelli, lamiere tegoli ect)
Spese tecniche (richieste permessi comunali elaborati, consulenze tecniche ect)
Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto
applicate a spruzzzo da componenti edilizie;
Rimozione di MCA da mezzi di trasporto;
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 cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti
in genere costituiti da cemento amianto;

Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è
possibile partecipare alla fase successiva di invio della domanda, che dovrà avvenire,
sempre con procedura telematica, in data che sarà comunicata dall’INAIL (il cosiddetto
click-day).

FASI E TEMPISTICA DI PARTECIPAZIONE

Apertura del bando presumibilamente Aprile / Maggio 2018
Le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consente la compilazione
on line della domanda; la verifica del punteggio minimo richiesto (120 punti) per poter
partecipare; la conferma della domanda inserita. L’assegnazione del codice
identificativo del progetto necessario per l’invio telematico.
Successivamente l’INAIL determinerà la data e l’ora dell’invio telematico, che
potrebbe essere differenziato per Regione (alla data prevista si effettua l’invio).
L’INAIL pubblicherà l’elenco regionale di tutte le domande inviate telematicamente,
ordinandole secondo la cronologia di arrivo e individuando quelle ammissibili a
contributo (secondo le disponibilità finanziarie).
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco i beneficiari del contributo devono
integrare la domanda con la documentazione cartacea richiesta da bando.
Entro 120 giorni l’INAIL, sulla base della valutazione della documentazione pervenuta,
conferma la concessione (o la mancata concessione) del contributo.
Entro 12 mesi dalla comunicazione di ottenimento del contributo le ditte beneficiarie
devono realizzare l’investimento e perfezionare la richiesta di erogazione del
contributo.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale l’INAIL provvede alla sua
valutazione ed alla conseguente erogazione del contributo
Chean propone una verifica gratuita dei progetti di investimento inerenti la
bonifica di amianto e ricopertura dei potenziali clienti per valutare la fattibilità
della domanda di agevolazione compresa la verifica del possesso di tutti i requisiti
richiesti dal bando.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER POTER FARE UNA SIMULAZIONE DEL
PUNTEGGIO OTTENIBILE DAL POTENZIALE CLIENTE
Credenziali accesso piattaforma INAIL
Documentazione di attuazione piano di controllo amianto come da Decreto 6/9/94
punto 4.
- Copia Valutazione dei Rischi (su file) o copia cartacea della parte interessata alla

valutazione del rischio amianto;
- Numero dipendenti in U.L.A [1]
- Fatturato ultimo bilancio approvato:
[nel caso in cui l’impresa controlli o sia controllata da altre società con quote di almeno
il 25% occorre fornire il numero dei dipendenti e il fatturato anche delle
controllate/controllanti.]
- Voce della PAT INAIL [2]
- Descrizione sintetica del tipo di investimento che si intende realizzare
- Sarà possibile avere una lettera di sostegno al progetto da parte di una associazione
di categoria e/o di un sindacato?
Attenzione, per poter presentare domanda inoltre è necessario che:
- L’impresa disponga della regolarità contributiva (DURC regolare).La regolarità
contributiva sussiste anche nel caso in cui l’impresa abbia in
corso un rateizzo.
- L’impresa non abbia già ottenuto questa agevolazione negli ultimi 3 anni.
- L’impresa non abbia già superato la soglia dei contributi in de minimis (200.000 €
per il triennio).
-------------------------------------------------------------------------------[1] Le U.L.A. sono le Unità Lavorative Annue, cioè i dipendenti occupati nell’anno
calcolati sulla base delle ore lavorate. Ad esempio un dipendente che abbia lavorato 3
mesi a tempo pieno vale 0,25 U.L.A. oppure un dipendente che abbia lavorato tutto
l’anno part time a mezza giornata vale 0,5 U.L.A. Nel conteggio si considera anche il
datore di lavoro.
[2] La Voce si trova sulla Base di Calcolo Premi che l’INAIL
trasmette periodicamente all’impresa. Suggeriamo di trasmetterci direttamente copia
di questo documento.

