
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO RIMBORSO SPESE DPI 
Disposizioni attuative 

 

E' stato istituito il bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per 

l'acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale). 

Beneficiari 

Le imprese di  tutta ITALIA, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle 

dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese  

2. hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale  

3. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e 

non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria  

 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute (non inferiori a € 

500,00) nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di 

rimborso dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i 

requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti 

tipologie:  

- 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.  

 

Rimborso concedibile 

Il rimborso di cui al presente Bando è concesso, nella misura del 100 percento delle spese 

ammissibili 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. 

NB: l’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è 

riferibile l’acquisto di DPI. 

 

Termini e presentazione domande 

Fase 1 - Prenotazione del rimborso: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-

coronavirus dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a 

partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020. 

Fase 2 - Pubblicazione elenco prenotazioni del rimborso: entro 3 gg dal termine finale per 

l'invio della prenotazione. 

Fase 3 - Domanda di rimborso: a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le 

ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020 le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza 

della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e 

contenente le informazioni indicate nell’apposito modello. 

NB: per accedere alla procedura informatica di cui alla Fase 3 è necessaria la CARTA 

NAZIONALE DEI SERVIZI del titolare/rappresentante dell'impresa. 

 

 


