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D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

CLAUDIA BONSO 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA MARKETING  

 

CHIARA GALASSO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

___________________________ 
OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

  

  Montebelluna, 27 dicembre 2018 

 

INCENTIVI INAIL : BANDO ISI 

 

Gentili clienti, 
 
pensiamo di fare cosa gradita informarVi sulla concessione di incentivi economici  
alcuni bandi promossi dall’INAIL. 
 
Con delibera n. 20 del 27.11.2018 l’Istituto assicuratore aggiorna le linee di 
indirizzo per la concessione di incentivi economici a fondo perduto per la 
realizzazione degli interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
I progetti finanziabili fino a un massimo di € 130.000, in sintesi, sono:  
 - per tutti i settori merceologici di appartenenza delle aziende (ISI Generalista) 
l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (UNI ISO 45001);  
 - sostegno a progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle imprese, 
operanti in tutti i settori merceologici e per identificati profili di rischio (ISI 
tematica); 
 - bonifica da materiali contenenti amianto (ISI amianto); 
.- progettazione di interventi per l'innovazione orientati alla prevenzione nelle 

Micro e Piccole imprese, operanti in specifici settori di attività con particolari profili 
di rischio (ISI Micro e Piccola Impresa);    
 - innovazione tecnologica orientata alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione, 
con   particolari profili di rischio nelle imprese agricole (ISI Agricoltura). 
 
L'Istituto, per ridurre al minimo i casi di bocciatura, prevede una semplificazione 
delle procedure garantendo altresì un aumento delle tipologie di interventi 

nell'ambito di ciascun ambito finanziato. 
Attraverso il portale telematico messo a disposizione dall'INAIL, le aziende 
potranno predisporre istanza di partecipazione e a fine giugno 2019, inoltrare le 
domande stesse. L'ammissione ai benefici avverrà sulla base di una graduatoria 
stilata dall'INAIL. L'azienda, una volta ricevuta la conferma di ammissione 
all'incentivo, avrà un anno di tempo per eseguire, saldare e rendicontare le attività 
svolte e successivamente sarà erogato l'incentivo. 
 
È un'occasione da sfruttare per perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità della 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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