
 

 

 
Impresa SIcura: al via i rimborsi per le imprese che hanno acquistato DPI – COVID-19 

 
Intervento attivato da Invitalia per sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi 
delle imprese di qualunque dimensione, operanti in Italia.  
 
Il bando consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l’acquisto di 
dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19.  
Disponibilità finanziaria: 50 milioni di euro  
 

Beneficiari: 

Tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore 
economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano: 
regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese con sede principale 
o secondaria sul territorio nazionale; nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in 
liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.  
 

Cosa finanzia:  

Si tratta di un rimborso per l’acquisto di: 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 sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per 
la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.  
 
Percentuale del contributo: 100% 
Importo del contributo: Massimo rimborsabile: 500€ per ciascun addetto dell’impresa 
richiedente e fino a 150mila euro per impresa. Con un minimo di spesa di 500€. L’iva non è 
finanziabile. 
 

Tempistiche 

Il bando di Invitalia prevede 3 fasi: 
 

1) prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 18.00. attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal 
sito di Invitalia (https://www.invitalia.it) 

2) pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse alla 
presentazione della domanda di rimborso. 

3) invio domanda da compilare dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 
giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica. 

I rimborsi verranno effettuati entro il mese di giugno. 
 
 



 

 

Caratteristiche giustificativi delle spese 

Le spese rendicontabili devono: 
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo e al massimo l‘11 giugno 2020, data 
di scadenza per l’invio della domanda di rimborso (rileva la data di emissione delle fatture 
oggetto di richiesta di rimborso); 
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso 
conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del 
pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura; 
c) essere non inferiori a euro 500,00 + IVA (cinquecento/00 + IVA);  
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque 
forma e a qualsiasi titolo. 
 

Procedura per la prenotazione:  

per a prenotazione del rimborso sono necessari:  
- Codice fiscale dell’impresa proponente 
- Codice fiscale del legale rappresentante 
- Importo da rimborsare 

 
Al termine della procedura di prenotazione, l’impresa visualizzerà un messaggio che attesta il 
predetto orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo codice identificativo. 
Saranno ammesse alla fase dell’invio della domanda le imprese che in graduatoria saranno 
collocate in posizione utile all’ammissibilità sulla base delle risorse disponibili e sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione. 
 

Procedura per la domanda 

Le imprese la cui prenotazione risulta nell’elenco delle ammissibili potranno presentare 
domanda di contributo a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio fino alle ore 17.00 dell’11 
giugno 2020. 
Per accedere alla domanda serviranno CNS e PEC. Il modulo sarà disponibile nel sito Invitalia. 
La domanda potrà essere presentata anche da un soggetto delegato. 
 
 
-------------------------------- 
Per saperne di più: 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura


 

 

 
Per maggiori informazioni da parte di Confartigianato Imprese Vicenza si possono contattare 
i seguenti recapiti: 
 

MANDAMENTI RIFERIMENTO EMAIL 

Bassano 
Marostica 
Asiago 

Valeria Vicariotto 
Cesare Rebeschini 

Andrea Schiavo 

Sonia Cerantola 

v.vicariotto@confartigianatovicenza.it 

c.rebeschini@confartigianatovicenza.it 

a.schiavo@confartigianatovicenza.it 

s.cerantola@confartigianatovicenza.it 

Schio - Thiene 
Malo – Arsiero 

Federica Ghiotto  

Arianna Vallarsa 

f.ghiotto@confartigianatovicenza.it  
a.vallarsa@confartigianatovicenza.it 

Arzignano 
Lonigo 
Valdagno 

Veronica Bergamo De Carli 

Nicola Baldan 

Gianluca Barausse 

v.bergamo@confartigianatovicenza.it 

n.baldan@confartigianatovicenza.it 

g.barausse@confartigianatovicenza.it 

Vicenza 
Barbarano 
Noventa 

Lina Boarina  

Carla Paiusco 

Alessandra Matteazzi 

Davide Anastrelli 

l.boarina@confartigianatovicenza.it 

c.paiusco@confartigianatovicenza.it 

a.matteazzi@confartigianatovicenza.it 

d.anastrelli@confartigianatovicenza.it 

 
 
Per la registrazione al portale di Invitalia: https://bit.ly/2WDp1EL 
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