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BANDO INAIL 2018  

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 65%  FINO A € 
130.000,00 APPROFITTANE !!!!! 

INAIL ha deliberato l’aggiornamento il nuovo Bando ISI 2018 relativo agli incentivi 
destinati alle aziende che intendono realizzare nel 2019 interventi volti al miglioramento 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare alla  

BONIFICA AMIANTO e RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL VS. 
CAPANNONE !!!!  

Definito da molti il Bando ISI INAIL 2018, quello che in realtà è il “Bando ISI INAIL 2019” 

(ufficializzato a Dicembre 2018) ma con “clickday” programmato per Giugno 2019, è il più 

interessante contributo a fondo perduto per lo smaltimento amianto e la successiva 

nuova copertura compreso gli accessori necessari, a livello industriale che copre il 65% del 

costo dell’intervento sino ad un massimo di 130.000 € per azienda. 

N.B. Sono escluse le imprese “in difficoltà”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, e 
quelle che hanno già beneficiato dei contributi nei bandi ISI INAIL degli anni precedenti dei Bandi ISI 
2014-.2015-2016 -2017 e FIPIT 2014. 

Scrivici per partecipare al bando ISI INAIL ed al click day 2019 la MB 

COPERTURE GROUP in collaborazione con i migliori studi per lo 

svolgimento delle pratiche ti assiste a 360° in:   

• Campionamento ed analisi amianto. 
• Sopralluogo e preventivo dei lavori da eseguire. 
• Selezione documentazione e preparazione pratiche. 
• Iscrizione dell’azienda e ricezione codice identificativo. 
• Gestione ed invio domanda del click day 2019. 
• Finalizzazione pratiche 
• Intervento di bonifica e ricopertura con sistemi e materiali 

all’avanguardia, eseguiti direttamente con i propri dipendenti. 

 



 

 
SISTEMI DI COPERTURE  -  BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO  - STR UTTURE E CAPANNONI 
IN ACCIAIO  -  ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI  -   FACCIATE E RI VESTIMENTI ESTERNI 

                                LAVORI DI CARTONGESSO E PITTURE - - LINEE VITA E SCALE ALLA  MARINARA. 
 

2

 

 

Tempistiche per aderire al contributo e per l’intervento di 
bonifica e rifacimento. 

• Dicembre 2018: pubblicazione bando. 
• Tra Dicembre 2018 e Giugno 2019: caricamento dati 

dell’azienda, progetto ed assegnazione del codice identificativo. 
• Circa Fine Giugno 2019: click day. Dopo circa 7 giorni 

vengono pubblicate le graduatorie. 
• In caso di successo: entro 30 giorni consegna perizia giurata 

e completamento della domanda. 
• Sino a circa Novembre 2019: verifica della documentazione. 
• Novembre 2019: ricevimento via Pec del contributo. 
• Dal ricevimento della Pec (Novembre 2019) si ha tempo un 

anno (sino a Novembre 2020) per eseguire, saldare e 
rendicontare lavori. 

• A circa 100 giorni dal ricevimento della rendicontazione 
(documentazione tecnica dell’intervento, chiusura lavori, 
contabile bonifici per saldo intervento ecc.) si riceve il bonifico 
del contributo. 

 

Contattaci per una pre - valutazione di massima del tuo 
intervento di bonifica 

Per info e prenotazioni sopraluogo in azienda 

tel : 049/7437170/2 - email : info@mbcoperturegroup.it 

 


