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Casale Monferrato, 10 aprile 2020 
 
 
 
Ai signori Clienti 
Loro sedi 

 

 
Casale Monferrato, 07 maggio 2020. 

 
Circolare di studio n.24/2020 
 
 

Oggetto:  RIMBORSI PER LE IMPRESE CHE HANNO 
ACQUISTATO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI – BANDO 
INAIL. 

 

Di cosa si tratta: 
 

E stato indetto dall’Inail il bando “Impresa Sicura” previsto dall’articolo 43 del decreto 

“Cura Italia”. 

 

E’ possibile richiedere il rimborso delle spese 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.  

Impresa Sicura rimborsa 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; 

 
 

Sostiene l’Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato 

nella lotta contro l’epidemia COVID-19 

 
http://www.pbbstudio.it/lo-studio-pbb-e-con-lospedale-s-spirito-di-casale-

monferrato-nella-lotta-a-covid19/ 
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• cuffie e/o copricapi; 

• dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 

• detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici 
 

Ai fini dell’ammissibilità le spese devono far riferimento a fatture emesse dal fornitore 

tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. 

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della 

dotazione finanziaria disponibile. 

• Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto dell’impresa - a cui 

sono destinati i DPI - e fino a un massimo di 150mila euro per impresa. 

• Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro. 

Le risorse disponibili sono 50 milioni di euro. 

Le fatture oggetto di rimborso devono, inoltre, risultare pagate, alla data di 

trasmissione della domanda di rimborso. Il pagamento deve essere effettuato 

attraverso conti correnti intestati all’impresa, con modalità che ne consentano la 

piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità alla relativa fattura. 

 

 

Come funziona 

Impresa Sicura si svolge in 3 fasi: 

 1 – Prenotazione del rimborso 

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 

maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso lo sportello 

informatico dedicato (sito web): 

https://prenotazione.dpi.invitalia.it/. 

 

E’ già attiva allo stesso indirizzo la pagina di test per la prenotazione che consentirà 

ai soggetti interessati di verificare il corretto funzionamento della propria dotazione 

informatica e le condizioni di visualizzazione. 
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Per saperne di più sulla fase di prenotazione del rimborso, prerequisiti, modalità 

operative, avvertenze e altre informazioni utili scarica la Guida Utente. 

  

2- Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni 

Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, 

in ordine cronologico. 

Nell’elenco saranno comunicate: 

• le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso 

• le prenotazioni risultate non ammissibili. 

  

3 – Presentazione della domanda di rimborso 

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 

del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura 

informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia. 

Per visualizzare le informazioni che saranno richieste durante la fase di presentazione 

della domanda di rimborso si veda l’allegato modello. 

  

Erogazione rimborsi 

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione 

della fase di compilazione. Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 

2020. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Distinti saluti. 
 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
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