
NAIL 

FROSINONE 
 21 marzo 2014 

Sala Convegni Cassa Edile 
Via Tiburtina, 4 

03100  FROSINONE  
 

Incentivi alle imprese 

per la sicurezza sul 

lavoro 

  PER INFORMAZIONI  

 
 www.inail.it/sicurezzasullavoro/finanziamentialleimprese 

 Contact - Center 803164  

 

BOZZA 

 

V.le Marconi, 31 

CAP 03100  FROSINONE  (FR) 

 

Processo Prevenzione 

Responsabile 

Dott. Franco Galterio 

Tel. 0775216330 

 

SEDE DI FROSINONE 
 

DAI IL GIUSTO  PESO ALLA SICUREZZA  
DELLA TUA IMPRESA 

 
I 307 milioni messi a disposizione dall’NAIL col 
bando ISI 2013 rappresentano la somma più rile-
vante destinata finora alle imprese che vogliono 
investire in prevenzione. 
 
A partire dal 2010, l’Istituto ha stanziato oltre 800 
milioni di euro, che comprendono anche i circa 80 
milioni dirottati nel 2012 sulle aree dell’Emilia Ro-
magna, della Lombardia e del Veneto colpite dal 
terremoto per interventi di messa in sicurezza dei 
capannoni e degli impianti industriali. 
 
Nel bando ISI 2013 è stato introdotto un nuovo as-
se di finanziamento, con fondi trasferiti dal ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti 
di sostituzione o adeguamento di attrezzature di 
lavoro messe in servizio anteriormente al 21 set-
tembre 1996. 
 
Lo stanziamento per il Lazio è pari a complessivi € 
40.830.179 di cui:  

 € 39.445.478 per i progetti di investimento 
ed i progetti per l’adozione di modelli organizzati-
vi e di responsabilità sociale ;  

 € 1.384.7011 per i progetti per la sostituzio-
ne o adeguamento di attrezzature di lavoro mes-
se in servizio anteriormente al 21 settembre 
1996 .  

 



PROGRAMMA 

 

Ore 14,30    Apertura dei lavori 

Dr. Massimo POTESTA’ 

Direttore sede INAIL   

di Frosinone e Latina 

 

  

Ore 15,00- Incentivi INAIL—ISI 2013 

  Aspetti Tecnici 

  Architetto Fabio FERRARA 

  Consulenza Tecnica per  

l’Edilizia Regionale 

INAIL Dir. Regionale Lazio 

 

Ore 16,00 - Incentivi INAIL—ISI 2013 

  Aspetti Tecnici 

  Pasquale DESIDERI 

Chimico 

  Consulenza Tecnica Accertamento 

Rischi e Prevenzione 

INAIL Dir. Regionale Lazio  

 

Ore 17,00 - Question Time 

 

 

 Per gli iscritti  

all’ Ordine dei Consulenti del Lavoro  

 

La giornata di Studio è valida ai fini della 

Formazione Continua Obbligatoria e matura 

4 crediti formativi con rilascio di attestato di 

partecipazione a cura del CPO di Frosinone.  

 

BANDO ISI 2013 

 

L’INAIL con il bando di gara ISI offre alle 

imprese di tutti i settori produttivi finanzia-

menti per la realizzazione d’interventi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Il contributo riguarda:  

 

 Progetti Investimenti 

 Progetti per l’adozione di modelli or-

ganizzativi e di responsabilità sociale 

  Sostituzione/adeguamento di attrez-

zature di lavoro messe in servizio an-

teriormente al 21 settembre 1996  

 

Il finanziamento è in conto capitale ed è 

pari al 65% delle spese ammesse (al netto 

dell’IVA) fino ad un massimo di  

€ 130.000.  

L’ 8 aprile 2014, ore 18, è il termine ultimo 

per la presentazione on-line della doman-

da ISI 2013.  

L’incontro odierno vuole offrire una pano-

ramica informativa ed esaustiva di tali mi-

sure a sostegno delle imprese e delle pro-

cedure necessarie per elaborare la propria 

richiesta.  

 


