AVVISO ALLE IMPRESE
Impresa SIcura
Al via i rimborsi per le imprese che hanno acquistato DPI
SI PORTA A CONOSCENZA DELLE IMPRESE
( DI TUTTE LE DIMENSIONI)
L’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. Invitalia, RENDE NOTO che, in attuazione dell'art. 43,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura
Italia), ha predisposto il bando “Impresa Sicura”, che al fine di
sostenere il proseguimento o la ripresa , in sicurezza, dei processi
produttivi delle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19,
consentirà alle imprese, di tutte le tipologie e di tutte le dimensioni,
aventi sede nell'intero territorio nazionale di ottenere il riconoscimento di
un rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi e altri
strumenti di protezione individuale (DPI).
Si riporta qui di seguito un estratto dell’avviso:
Impresa SIcura rimborsa 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.
L’importo massimo rimborsabile è di 500 Euro per ciascun
addetto dell’impresa richiedente e fino a 150.000 Euro per impresa.
Il bando di Invitalia prevede 3 fasi:
1. Le imprese interessate dovranno inviare la 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.
2. Sempre sul sito dell’agenzia, seguirà la pubblicazione dell’elenco, in
ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse alla
presentazione della domanda di rimborso.
3. La domanda potrà essere compilata 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.
Si riporta qui di seguito il link per accedere al sito - dove si potranno
avere informazioni più dettagliate in merito alla procedura per l’accesso ai
rimborsi - e per poter accedere alla sezione che consente di prenotare il
rimborso:
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/lanciobando-impresa-sicura

