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Roma, 12 giugno 2018 
 
Circolare n. 114/2018 
 
Oggetto: Finanziamenti – Contributi INAIL per la sicurezza sul lavoro – Click 
day del 14 giugno per la presentazione delle domande. 
 
Con un comunicato stampa diramato in questi giorni sul proprio sito internet l’INAIL 
ha stabilito il Click day per la presentazione delle domande da parte delle aziende per 
accedere ai contributi per la sicurezza sul lavoro di cui al Bando ISI 2017. Il Click day 
si terrà il 14 giugno p.v. dalle ore 16,00 alle 16,30 (sul sito www.inail.it è con-
sultabile il manuale con le modalità tecniche per l’inoltro delle domande).  
Come è noto, secondo il Bando citato le domande potranno essere presentate unica-
mente dalle aziende che entro il 31 maggio scorso abbiano presentato un progetto 
per il miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro a cui sia stato attribuito 
dall’INAIL un punteggio di oltre 120 punti. 
 
Si rammenta che il contributo riconosciuto dall’INAIL potrà essere pari al 65% dell’in-
vestimento, per un massimo di 130 mila euro, e sarà erogato dopo la verifica tecnico-
amministrativa e la realizzazione del progetto. I finanziamenti sono a fondo perduto 
e saranno assegnati fino ad esaurimento secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande.   
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 88/2018 
Codirettore Allegato uno 
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Bando Isi 2017: il 14 giugno l'invio delle domande online  
 
Dal 7 giugno 2018 le imprese possono effettuare il download del codice identificativo per 
l’inoltro telematico delle domande previsto il 14 giugno 2018.  
 
A partire dal 7 giugno 2018, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima 
di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda possono accedere 
nuovamente alla procedura informatica per effettuare il download del proprio codice iden-
tificativo. 
 
Tale codice deve essere custodito dall’impresa e utilizzato il 14 giugno 2018, giorno dedi-
cato all’inoltro telematico delle domande. 
 
Il click day si svolgerà in un’unica sessione dalle ore 16.00 alle ore 16.30. 
 
Nella pagina informativa dedicata al Bando Isi 2017 sono pubblicate le regole tecniche 
per l’inoltro delle domande online.  
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