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 CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO 
 

 Con il BANDO ISI INAIL 2016 è possibile richiedere un contributo a fondo perduto per le spese di rimozione e 

smaltimento dell’amianto-eternit e il rifacimento della copertura di immobili aziendali 

 

I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 

 

BENEFICIARI:   

Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura, escluse le imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria 

dei prodotti agricoli e in alcuni settori specifici del commercio e ristorazione per le quali esistono altri bandi di 

contributo INAIL. 

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato entro un anno 

decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo.  

I progetti devono avere data di inizio successiva al 5 giugno 2017. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI: 

 

Sono ammissibili gli interventi di bonifica da MCA unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo 

trasporto e smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata. Sono 

quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di 

incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi. 

Per amianto si intendono i seguenti silicati fibrosi di cui all'articolo 247 del d.lgs. 81/2008: 

 

a) actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; 
b) grunerited’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
c) antofillited’amianto, n. CAS 77536-67-5; 
d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 
f) tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6. 
 

Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle 

categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA. 

 

Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente 

esercita la propria attività. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

 

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali 
spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, 
nonché le eventuali spese tecniche.  
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Le spese ammissibili devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 
giugno 2017. 

 

 

AGEVOLAZIONE PREVISTA:   

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65%delle spese ammesse. 

Il contributo massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro. 

 

 

Confcommercio Mantova è come sempre a disposizione degli Associati per predisporre e presentare la 
richiesta di contributo, a seguito di analisi di fattibilità. 

Riferimento: Patrizia Fin, tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it 

 

 

http://www.confcommerciomantova.it/
mailto:info@confcommerciomantova.it
mailto:contributi@confcommerciomantova.it

