
 

Genova, 6 maggio 2020 

Oggetto: Bando “Impresa SIcura” di INVITALIA per il rimborso delle spese sostenute 
dalle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale 

“Impresa SIcura” è il bando di Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso 

per le spese sostenute per l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale), finalizzati 

al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Sono ammesse al bando tutte le imprese attive con sede principale o secondaria sul territorio 

nazionale. È previsto il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di 

protezione individuale (quali mascherine, guanti, detergenti, dispositivi per la rilevazione 

della temperatura corporea ecc.), sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della 

domanda di rimborso. 

L’importo minimo della spesa deve essere pari a 500 euro mentre l’importo massimo 

rimborsabile è di Euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a Euro 150 

mila per impresa. Tali spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o 

remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo (sembra quindi da 

escludersi la cumulabilità tra quanto previsto dal bando in oggetto ed il credito d’imposta 

per la sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50% delle spese sostenute, previsto dal 

decreto “Cura Italia”). 

Sono previste 3 fasi:  

FASE 1 

CLICK DAY 

dall’11 al 18 maggio 2020, 

dalle ore 9.00 alle ore 

18.00 

Prenotazione online del rimborso, attraverso uno 

sportello informatico dedicato 

FASE 2 

ELENCO DELLE 

PRENOTAZIONI 

Entro tre giorni dal termine 

finale per l’invio della 

prenotazione del rimborso 

Pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico 

di arrivo, delle imprese ammesse alla 

presentazione della domanda di rimborso 

FASE 3 

DOMANDA DI 

RIMBORSO 

dalle ore 10.00 del 26 

maggio 2020 alle ore 17.00 

dell’11 giugno 2020 

Domanda di rimborso da compilare online. L’accesso 

alla procedura informatica è riservato al legale 

rappresentante/titolare dell’impresa proponente, 

come risultante dal Registro delle imprese e 

prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite 

la Carta nazionale dei servizi. 

Si segnala che si tratta di un bando con risorse disponibili pari a 50 milioni e che la 

prenotazione del rimborso dovrà essere effettuata online a partire dal click day del 11 

maggio 2020 dalle ore 9.00. Si riporta di seguito il link alle FAQ sul sito di Invitalia: 

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

Si sottolinea che per accedere alla fase 3 è inoltre già specificato che occorrerà la Carta 
nazionale dei servizi del legale rappresentante. Se quest’ultimo è in possesso di una firma 
digitale recente potrebbe già essere inclusa e per verificarlo si può: 
1) aprire il token e leggere sulla sim se c’è scritto “carta nazionale dei servizi”. 
2) tramite questa procedura https://help.infocert.it/home/guida/come-determinare-se-

un-dispositivo-fisico-contiene-un-certificato-cns 

Ricordando che la CNS è utile anche per l’accesso a informazioni contenute nel Registro 

Imprese e per altre finalità, per eventuale supporto nella sua attivazione potete rivolgervi 

alla nostra società di servizi all’indirizzo mail depositi@3bservizicontabili.com 

 

*** 

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti 
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