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A tutti i clienti  

Oggetto: Bando Impresa Sicura 

 

In attuazione di quanto previsto dall'art. 43, co. 1 del D.L. n. 18/2020, INVITALIA ha attivato il 
bando "Impresa Sicura" 
(www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/lancio-bando-impresa-
sicura che consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto 

di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al 
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 
Il bando "Impresa Sicura" prevede il rimborso del 100% delle spese sostenute dalle imprese 
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. 
 
Le risorse stanziate sono pari a 50 milioni di euro e l'importo massimo rimborsabile è pari a 

500 euro per ciascun addetto (per addetti si intendono lavoratori “dipendenti” e 

“indipendenti”) dell'impresa richiedente, fino ad un massimo di 150.000 euro per impresa. 
È possibile richiedere il rimborso per un importo di spese sostenute NON INFERIORE, 

complessivamente, A 500 EURO: tale importo può far riferimento anche a più fatture, ma 
deve essere riferito all’imponibile, senza considerare l’iva. 
 
Possono partecipare al bando 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: 

1. regolarmente costituite e iscritte come "ATTIVE" nel Registro delle Imprese; 
2. con sede principale o secondaria all'interno del TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO; 
3. nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, NON IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA e 

NON SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI CON FINALITÀ LIQUIDATORIA. 
Non sono ammessi i liberi professionisti né gli enti pubblici non economici, le associazioni 
riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi  …) 
 
Le spese oggetto di rimborso sono quelle sostenute e pagate a partire dal 17 marzo 2020 e 

fino alla presentazione della domanda di rimborso, ossia massimo entro fine maggio. 

 
Per partecipare al bando sono previste 3 FASI: 
 



 

 
 

 
 

56024 – San Miniato (PI) Fraz. Ponte a Egola – Piazza Guido Rossa 21 

  Tel. 0571/49400 - Fax 0571/498082 

                                  e-mail: info@caponiebianchi.it 

 

 

FASE 1: Dall'11 al 18 maggio 2020 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00), le 
imprese interessate devono inviare la prenotazione del rimborso, attraverso lo sportello 
informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia (https://prenotazione.dpi.invitalia.it). 
 
Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono 
le seguenti: 
 

1. codice fiscale dell'impresa proponente; 
2. codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa proponente o 

della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi 
dalle persone fisiche; 

3. importo da rimborsare (presunto ma il più possibile attinente al vero). 
 
Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione del rimborso sono presenti sul 
sito di Invitalia (cfr. allegato n. 2). 
 
FASE 2: Entro tre giorni dal termine finale per l'invio della prenotazione del rimborso (Fase 1), 
nella pagina internet dedicata al Bando "Impresa Sicura" è pubblicato l'elenco di tutte le 
prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese, ordinate secondo criterio cronologica 

definito sulla base dell'orario di arrivo delle singole richieste. 
 
Per ogni singola prenotazione di rimborso è indicato l'importo del contributo richiesto e l'esito 
della prenotazione. 
 
I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a 

presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della 

domanda di rimborso (Fase 3) 
 
FASE 3: Le imprese ammesse alla fase 3 potranno compilare la domanda DI RIMBORSO a 
partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020 attraverso una 
procedura informatica che sarà attivata sul sito internet di Invitalia; è necessario munirsi di 

smart card (carta nazionale dei servizi) da parte del legale rappresentate della società/ditta 

per poter accedere alla domanda 

 
Entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, Invitalia pubblica il 
provvedimento di ammissione al rimborso. Successivamente all'adozione del predetto 
provvedimento di ammissione al rimborso, Invitalia procede all'erogazione dello stesso sul 
conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso. 
L'art. 7.2 del Bando "Impresa Sicura" prevede che, ai fini dell'accesso al rimborso, le spese 
ammissibili non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate 
in qualunque forma e a qualsiasi titolo. 
 
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti 


