
WEBINAR GRATUITO:  
IL NUOVO BANDO ISI INAIL 2021  

A SUPPORTO DEI SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA SICUREZZA ISO 45001:18 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Gestire efficacemente la Sicurezza in azienda assicura benefici sia in 
termini di efficienza operativa che di riduzione del rischio sul processo 
industriale. Il nuovo Bando ISI INAIL, ideato a supporto della Salute e 
Sicurezza nelle imprese, presenta uno specifico programma a supporto 
della implementazione dei modelli Organizzativi conformi alla norma ISO 
45001:18. 

Gli studi promossi da INAIL e ACCREDIA attestano chiaramente come i 
moderni Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza certificati 
consentano di ridurre gli indici infortunistici rispetto alla media delle 
aziende non Certificate dello stesso settore.   

Il nuovo bando INAIL promuove il finanziamento degli interventi mirati 
alla implementazione di modelli Organizzativi, assegnando alla Norma 
ISO 45001 il massimo punteggio tra quelli disponibili.   

Oltre a garantire all’azienda una significativa riduzione del premio INAIL, 
il sistema di Certificazione secondo la Norma ISO 45001 costituisce un 
modello esimente della responsabilità amministrativa dell'impresa ai 
sensi del D.LGS. 231/01, favorendo una gestione organizzata dei nuovi 
rischi, quali, ad esempio, quello biologico.  

Il webinar, focalizzato sulle esigenze delle imprese produttive, si propone 
di approfondire le principali novità contenute nel bando e i vantaggi 
nell’applicazione dei SGSSL.  

PROGRAMMA 
 
• 11.00 ÷ 11.10: introduzione al tema.                                                            

Matteo Locati – Sales Manager IIP   

• 11.10 ÷ 11.30: Il Bando ISI INAIL 2021: contenuti, modalità di   
presentazione della domanda, tempistiche.                                              
Giuseppe Salvoni – Auditor IIP SGSSL  

• 11.30 – 11.50: Come applicare efficacemente lo Standard ISO 45001 in 
azienda.                                                                                                                  
Giuseppe Salvoni – Auditor IIP SGSSL  

• 11.50 ÷ 12.00: Question time e chiusura. 

  
 

 
 
 
     
 
      MODALITÀ 

Webinar 
 
 

 DATA 
18.05.2021 
Ore 11:00 ÷ 12:00  
 

 
 

 TARIFFA 
Gratuito 

 
 

 ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
seguente modulo online 
disponibile sul sito almeno 
24 ore prima dell’inizio del 
seminario: 
 
https://tinyurl.com/mnasjans 
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