
 
 
 

Rimborso spese sostenute per acquisto di dispositivi di 
protezione 

 
Invitalia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un bando che 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. 

Possono partecipare al bando tutte le imprese che, alla data di presentazione della domanda sono in                
possesso dei seguenti requisiti: 
a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; 
b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione 
volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 
 
Per presentare la domanda le aziende devono essere in possesso di: 
 

- “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1,               
lettera d), del decreto legislativo n. 85 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale). 

- una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle             
imprese 
 

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche               
tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa:  
 
- 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 spese dovranno: 
 

- essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 10 maggio 2020. Farà fede la                  
data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso; 



- essere già saldate 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; 

- essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);  
 

Eventuali fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che              
l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura. 
 
Il contributo riconoscibile è pari al massimo al 100% dell’importo complessivo delle spese ammissibili              
(al netto IVA), nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati                
i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza             
temporale articolata nelle seguenti tre fasi:  
 
FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO 
Dalle ore 9,00 del 11 maggio 2020 alle ore 18,00 del 18 maggio 2020 andrà inviata la prenotazione                  
della domanda 
 
Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso 
 
FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI 
DEL RIMBORSO 
 
Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso, verrà pubblicato              
l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1,             
ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta. 
 
FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO 
 
Dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del 11 giugno 2020 le imprese la cui                    
prenotazione è ammissibile dovranno presentare la domanda allegando la documentazione di spesa,            
consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento 
 
Entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande pubblicherà il provvedimento di             
ammissione al rimborso e provvederà all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato            
dall’impresa nella domanda di rimborso. 
 
Associati.net è a disposizione della Clientela per l’assistenza alla richiesta di contributo, senza però              
garantire alcuna priorità nell’invio delle domande. 
 
Le imprese che fossero interessate all’assistenza di Associati.net sono pregate di contattare Alberto             
Francescutto (francescutto@associati.net) entro le ore 12.00 del giorno 8 maggio. 
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