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Circolare di approfondimento n. 49  del 06 maggio 2020 

EMERGENZA SANITARIA 
RIMBORSO TOTALE DELLE SPESE PER  

L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
(Decreto Cura Italia n. 18/2020) 

 

DI COSA SI TRATTA 

Impresa Sicura è l’intervento previsto dal decreto Cura Italia che punta a sostenere la 
continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione 
e operanti su tutto il territorio nazionale. Il bando consente alle aziende di ottenere il 
rimborso totale delle spese sostenute, di seguito sintesi delle caratteristiche: 

 Acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) 
finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19;  

 Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria disponibile (50 milioni di euro); 

 Importo massimo rimborsabile: € 500,00 per ciascun addetto dell’impresa - 
a cui sono destinati i DPI; 

 Spesa minima effettuata pari a € 500,00.  

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Posso partecipare al Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla 
forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della 
domanda di rimborso, siano:  
 

 regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; 
 con sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 
 nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e 

non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.  

SPESE AMMISSIBILI 

Il Bando prevede il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri 
strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio 
della domanda di rimborso, relativi a: 

 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; 
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 cuffie e/o copricapi; 
 dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 
 detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici. 

Alla presentazione della domanda bisognerà essere già in possesso di: 

 fatture relative all’acquisto dei dispositivi; 
 documentazione attestante la tracciabilità del pagamento delle fatture. 

COME FUNZIONA 

Il Bando si articola in 3 step, il primo prevede la “prenotazione” del rimborso che dovrà 
avvenire tra l’11 ed il 18 maggio. 

 

I soggetti interessati possono contattare il sottoscritto ai seguenti recapiti: 

cellulare 3338738201 

e-mail f.festini@eusebiassociati.it  

inviando fatture di acquisto e documentazione di tracciabilità del pagamento. 

 

 

        Festini Fabrizio 

         f.festini@eusebiassociati.it  

          3338738201 
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