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AMIANTO

ATTREZZATURE

MACCHINE

MODELLI
ORGANIZZATIVI

• Assistenza per la presentazione delle domande a valere sul bando isi inail
• Consulenza sicurezza ed assistenza per lo sviluppo e modelli organizzativi
• Assisistenza per lo sviluppo di certificazioni e modelli organizzativi
• Finanziare la formazione attraverso il nostro fondo interprofessionale fapi

TUTTE LE SOLUZIONI
PER INVESTIRE IN SICUREZZA

FINANZIAMENTI

I servizi del nostro consorzio APITIRRENO

www.apitirrenosviluppo.it

CONFAPI Toscana, organizzazione di rappresentanza della piccola media impresa
privata industriale, ha sottoscritto con INAIL Toscana, in data 17 gennaio 2019 un
Protocollo d’Intesa per l’attuazione di progetti e programmi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Il protocollo si basa sulla reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca
da entrambe le parti un interesse per l’attuazione di iniziative in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Le finalità del protocollo sono rivolte a:
- Predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone
pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all’organizzazione del lavoro che possano
migliorare il livello di tutela del lavoratore.
- Proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.
- Predisposizione e attuazione di progetti di incentivazione e sostegno alle imprese in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.

DUE INIZIATIVE DIVERSE E COMPLEMENTARI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI
IN SICUREZZA DELLE AZIENDE:
→ INAIL con l’AVVISO ISI 2018 mette a disposizione Euro 369.726.206,00 a livello
nazionale ed € 25.184.590,00 per la Toscana in 5 Assi di finanziamento, differenziati
per tipologia di investimento.
→ CONFAPI Toscana con il progetto “TI AIUTIAMO AD INTERVENIRE” sostiene
le imprese associate che effettuano investimenti in sicurezza e per la rimozione
dell’amianto mettendo a disposizione una piattaforma di:
• importanti agevolazioni finanziarie nell’accesso al credito garantite attraverso
primari istituti presenti su tutto il territorio ed a totale copertura dell’investimento
• tariffe calmierate pattuite in convenzione per la rimozione dell’amianto e le opere
edili correlate
• servizi di assistenza, formazione e consulenza che consentano alle imprese di
accedere alle opportunità disponibili e migliorare la sicurezza dei propri lavoratori.

AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Le aziende che intendono investire in sicurezza hanno a disposizione quasi euro
25.184.590 suddivisi in 5 Assi di finanziamento:
• Asse 1 (Isi Generalista) euro 13.026.269 ripartiti in:
- Asse.1.1 per i progetti di investimento
- Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale
• Asse 2 (Isi Tematica) euro 1.879.578 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale di carichi (MMC)
• Asse 3 (Isi Amianto) euro 6.963.364 per i progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto
• Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 1.526.269 per i progetti per micro e
piccole imprese operanti in specifici settori di attività Pesca (cod.Ateco 2007 A03.1)
e Tessile Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14, e C15).
• Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 1.789.110 per i progetti per le micro e piccole
imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli,
così suddivisi:
- Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole
- Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria
AVVISO PUBBLICO ISI 2018 - TIMING
11/04 2019: Apertura procedura online e compilazione domanda
30/05/2019: Chiusura termini per presentazione domande
06/06/2019: Assegnazione codice identificativo ai progetti con punteggio
sufficiente e determina del “Click-Day”
GIUGNO 2019 “Click Day” - Invio effettivo delle domande di agevolazione
NOVEMBRE 2019 - Decreto definitivo di approvazione progetti
Le domande delle associate presentate in collaborazione con Confapi offrono la
possibilità di ottenere un bonus del punteggio necessario alla presentazione della
domanda.

Il progetto:
“CONFAPI TI AIUTA AD INTERVENIRE”
Confapi mette a disposizione delle imprese associate che effettuano investimenti
in sicurezza diverse opportunità:
• Mutui chirografari a copertura totale dell’investimento: Confapi ha concordato
condizioni estremamente vantaggiose per le aziende associate che per gli investimenti
in sicurezza potranno accedere a mutui quinquennali con tassi da un 2% ad un 3,5%
in base alla valutazione del merito creditizio aziendale. Le aziende rivolgendosi in
Associazione avranno a disposizione l’elenco degli Istituti e delle relative condizioni
riservate.
• Tariffe convenzionate per la rimozione amianto ed i lavori edili connessi: Confapi
ha concordato, con primarie imprese associate del settore bonifica e ricostruzione,
l’applicazione a tutte le altre associate di tariffe calmierate per gli interventi di bonifica.
Alle aziende associate viene garantito un prezzo al mq. per le opere di:
• campionatura ed analisi di classificazione del materiale da rimuovere
• stesura e discussione fino ad approvazione del “Piano dei Lavori e Sicurezza”
• trattamento delle lastre con apposita pittura incapsulante
• rimozione in sicurezza, imballaggio e predisposizione al carico.

Sono escluse le opere previsionali, gli oneri di discarica, trasporto e smaltimento.
Le associate interessate verranno messe in contatto con le aziende della loro zona
per la formulazione del preventivo.

