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OGGETTO: CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DPI  
 
Invitalia ha pubblicato il bando per l’erogazione di un contributo per 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.  
 
Il contributo verrà erogato a fronte delle spese sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio 
della domanda di rimborso 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. 

 
L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e 
fino a 150mila euro per impresa. 
Tuttavia, le risorse messe a disposizione del bando sono limitate e ammontano a 50 milioni di 
euro, per cui non verrà erogato a tutti. 
 
Il bando prevede 3 fasi: 

1) Le imprese dovranno inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato, 
raggiungibile dal sito di Invitalia; 

2) seguirà la pubblicazione dell’elenco, sul sito dell’agenzia, in ordine cronologico di arrivo, 
delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso; 

3) la domanda potrà essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 
giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica. 

 
I rimborsi saranno effettuati entro il mese di giugno. 
 
Informazioni sono reperibili sul sito: 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia 
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Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore 
chiarimento. 

Cordiali saluti. 

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano 

essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto 
ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di 
altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti 
Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei 
confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella 
presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato 
e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 

 


