
  

Bando Inail ISI 2020 

Lunedì 21 giugno 2021, ore 14-16                             

Piattaforma Teams – Seminario on line 

  

  
                                                                                                 

  

  

La Direzione regionale Piemonte organizza il prossimo 21 giugno 2021 alle ore 14 

un incontro on line per illustrare il nuovo bando Inail ISI 2020. 

 

A livello nazionale sono stati stanziati 211.226.450 euro. Al Piemonte è stato 

assegnato un budget complessivo di 13.061.770 euro, suddiviso in quattro assi 

di finanziamento differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che 

saranno realizzati. 

 

I finanziamenti sono destinati alle aziende, anche individuali, iscritte alla Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con esclusione delle micro e 

piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è stato riservato il bando ISI 

Agricoltura 2019-2020, pubblicato lo scorso 6 luglio e ormai concluso.  

 

È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli enti del terzo settore di accedere 

ai fondi del secondo asse, dedicato ai progetti per la riduzione del rischio da 

movimentazione manuale dei carichi. 

 

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità di partecipazione al bando a 

cura dei funzionari dell’Ufficio Attività Istituzionali e dei tecnici della CONTARP - 

Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e della CTE - Consulenza 

tecnica edilizia della Direzione regionale Inail Piemonte.  

 

L’evento è gratuito e aperto agli addetti ai lavori interessati. 

 

Per iscriversi sarà necessario inviare un’e-mail a piemonte-pianificazione@inail.it  

entro le ore 10 di venerdì 18 giugno 2021. 

 

Si chiede cortesemente di  

- riportare nell’OGGETTO dell’e-mail di iscrizione la dicitura “WEBINAR ISI”  

- indicare nell’e-mail di iscrizione l’E-MAIL alla quale si intende ricevere il 

link per il collegamento al webinar, oltre ai propri dati e recapito telefonico. 

Gli utenti registrati riceveranno le credenziali per la connessione alla piattaforma 

Teams.  

 

 

          

mailto:piemonte-pianificazione@inail.it


Per consentire fin d’ora approfondimenti sull’argomento si invia il link alla sezione 

del sito Inail dove è stata pubblicata la documentazione relativa al bando nonché 

le FAQ  

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-

finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html  
  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA   

 

Moderatore Vita Rocca Romaniello  

Vicario Direzione regionale Inail Piemonte 

 

                                                      

14:00  Inizio lavori 

 

Saluti 
 

Dario Gallina - Presidente Camera di Commercio di Torino 

Angelo Robotto - Direttore Generale Arpa Piemonte 

Giovanni Asaro - Direttore regionale Inail Piemonte 

 

 

14:15  Le fasi del Bando, come presentare i progetti 

 

 

Approfondimenti amministrativi 
 

Paola Fassone 

Processo Prevenzione - Direzione regionale Inail Piemonte 

 

 

Approfondimenti tecnici 
 

Elisabetta Ferro   

CONTARP Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione   
Direzione regionale Inail Piemonte 
 

Salvatore Fuschi 

CTE Consulenza tecnica edilizia Direzione regionale Inail Piemonte 

 

 

Question time - tramite la chat di Teams 

 

 
16:00  Conclusione lavori 
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