
  

          

 

Impresa Sicura 

 

 Contributo a 

fondo perduto del 

100% 

 Dispositivi ed 

altri strumenti di 

protezione 

individuale 

(DPI) 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER SERVICE SRL 

 
Milano - Tel.02/6672181 

 
euro.fin@europartner.it 

 

www.europartner.it 
 

 

BENEFICIARI 

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto tutte le imprese italiane di tutti i 
settori economici senza limitazioni dimensionali regolarmente costituite e iscritte 
come “attive” nel Registro delle imprese. 
 
 
SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili le spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione 
individuale (DPI), sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di 
rimborso dei seguenti beni: 
 

•    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 

 
 
INTENSITA’ del  CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

L’intensità del contributo a fondo perduto è pari al 100% delle spese ammissibili nel 
limite massimo di 500 € per ciascun addetto dell’impresa destinataria dei DPI, fino ad 
un importo massimo di € 150.000 per impresa. 
 
 
MODALITA’ di  ACCESSO   

La procedura prevede 3 fasi: 
 

1. Prenotazione  

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 

18 maggio 2020 attraverso uno sportello informatico dedicato. 

 

2. Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni 

Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la 

prenotazione, in odine cronologico comunicando: 

•    le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso 

•    le prenotazioni risultate non ammissibili.  

 

3. Presentazione della domanda  

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda dal 26 maggio 2020 

all’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito 

web di Invitalia.  

L’erogazione dei rimborsi saranno effettuati entro il mese di giugno 2020. 

 
 

Vi invitiamo a contattarci per verificare l’ammissibilità delle 
vostre spese nei DPI 
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