
 

 

BANDO SAFE WORKING 

 

 Spese ammissibili  
 
Sono ammissibili spese al netto dell’IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo 
recuperabile), per gli interventi connessi ai seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria:  
 

SPESE IN CONTO CAPITALE:  
a. macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;  

b. apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;  

c. interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento 
della sicurezza sanitaria;  

d. interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;  

e. strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali 
d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);  

f. termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi 
di rilevazione biometrica;  

g. strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. 
ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la 
presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti(es. vaporizzatori per 
sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle 
Autorità Sanitarie;  

h. attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;  
 
 

SPESE IN CONTO CORRENTE: 
 i. dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o 
filtranti, guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e 
altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie) e , nel limite di 1.000 
euro per impresa.  
j. servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa;  

k. strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);  

l. costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti diagnostici comunque suggeriti dal 
medico competente in conformità alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000 
euro per impresa;  

m. spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare 
nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da 
altri soggetti pubblici come l’INAIL, nel limite di 2.000 euro per imprese.  
 
Le spese in corrente non possono comunque superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola 
domanda.   



 

Per le spese sopra elencate, saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l’acquisto ed eventuale 
relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto).  
Le spese sono ammissibili dal 22 marzo 2020 (data di approvazione del d.p.c.m. “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”). 
Farà fede la data di emissione della fattura.  
 
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:  

- essere intestate al soggetto beneficiario;  

- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente 
equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;  

- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, 
attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto 
beneficiario.  

 
L’impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l’investimento e ultimato i lavori di 
installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.  
 
 
 
 

 Spese non ammissibili  
 

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:  

 le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;  

 le spese sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing);  

 le spese per l’acquisto di beni/impianti usati ovvero per il noleggio di impianti e attrezzature;  

 i lavori strutturali e/o edilizi non strettamente necessari per gli interventi previsti al punto 
B.3;per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti 
proprietari sostanzialmente coincidenti2 e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi 
una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’impresa unica” 
(ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013);  

 le spese per la gestione della domanda di contributo/rendicontazione  

 i costi del personale.  
 


