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IMPRESA SICURA 

Notizia  

INVITALIA, in attuazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia ha avvitato l’in-
tervento straordinario volto a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi 
delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, riconoscendo il rimborso delle spese 
sostenute per l’acquisto di DPI. 

La dotazione finanziaria è pari a 50 milioni di euro. 

 Beneficiari 

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, 
dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato che, alla data di pre-
sentazione della domanda di rimborso: 

• sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese; 

• hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 

• sono nel pieno e libero esercizio dei priori diritti, non sono in liquidazione volontaria e 
non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dall’impresa per l’acquisto di DPI le cui 
caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. 
Sono ammissibili le seguenti tipologie: 

• mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; 

• guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 

• dispositivi per protezione oculare; 

• indumenti di protezione, quali tute e/o camici; 

• calzari e/o sovra scarpe; 

• cuffie e/o copricapi; 

• dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 

• detergenti e soluzioni disinfettanti/ antisettici. 

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di 
invio della domanda di rimborso e le fatture ad esse relative devono essere pagate entro la 
data di invio della domanda attraverso conti intestati all’impresa e con strumenti tracciabili. 

La spesa minima prevista è pari a euro 500,00. 

Le spese non possono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso. 

Agevolazione  

Il presente bando prevede il rimborso del 100% delle spese ammissibili nel limite massimo 
di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino 
a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00. 

Procedure  

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo le se-
guenti tre fasi: 

• FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO: le imprese interessate possono inviare 
dall’11 al 18 maggio 2020 attraverso lo sportello informatico https://www.invita-
lia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus la prenotazione del rimborso. Per proce-
dere a finalizzare la prenotazione è necessario indicare i dati dell’impresa, del legale 
rappresentante, il numero degli addetti destinatari dei DPI e l’importo da rimborsare. 
Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso; 
 

• FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI 
DEL RIMBORSO: entro 3 giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rim-
borso è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni inoltrate dalle imprese nel quale verrà 
data evidenza delle prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presen-
tare la domanda di rimborso e quelle non ammissibili alla successiva fase; 
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• FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO: le 
imprese la cui prenotazione risulta collocata in posizione utile devono compilare dal 26 
maggio all’11 giugno 2020 la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica 
raggiungibile nella pagina https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavi-
rus. L’accesso alla procedura prevede l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei 
servizi ed è necessario disporre di una casella PEC attiva e registrata nel Registro delle 
imprese e della firma digitale. 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fat-
ture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento. 

Entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande viene pubblicato il 
provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso e il rimborso avviene entro il mese di 
giugno 2020. 

Riferimento 
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: https://www.invitalia.it/cosa-
facciamo/emergenza-coronavirus sezione “Impresa Sicura” 

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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