
credito agevolato bandi incentivi

BANDO PER L’ACCESSO 
AL RIMBORSO DELLE 
SPESE SOSTENUTE PER 
L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE



Bando per l’accesso al Rimborso delle 
spese sostenute per l’Acquisto di 
Dispositivi di Protezione Individuale

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all’art. 
43 ha previsto un contributo a favore delle 
imprese  che hanno sostenuto costi per l’acquisto 
dei Dispositivi di Protezione Individuale per i 
lavoratori. La misura è gestita da Invitalia e ha 
dotazione finanziaria a favore delle imprese di 
50 milioni di euro. 

COS’È

Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese indipendentemente dalla forma 
giuridica e dal settore economico purché siano in possesso dei seguenti 
requisiti:

Sono ammissibili le spese per 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
Le spese devono essere:
• Sostenute nel periodo compreso fra il 17 marzo 2020 e la data di invio 

della domanda
• Pagate 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

• Esse non inferiori a € 500,00
• Non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione 
Non sono ammissibili gli importi relativi a imposte e tasse, compresa l’IVA.

SOGGETTI BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

Legge di Bilancio 2020



Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, 
attraverso lo sportello automatico di Invitalia.
La prenotazione del rimborso sarà dalle ore 09.00 alle 18.00 di tutti i giorni 
lavorativi, dal lunedi al venerdi, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro 
il giorno 18 maggio 2020.

Il rimborso è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili nel 
limite massimo di € 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono 
destinati i DPI e, comunque fino a un importo massimo per impresa di € 
150.000,00.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

RIMBORSO CONCEDIBILE
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