
si richiede a ciascuna impresa di effettuare autonomamente la 1 

fase: prenotazione del rimborso. 
 

BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER 

L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

Come funziona 

Impresa SIcura si svolge in 3 fasi: 

 1 fase – 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 https://prenotazione.dpi.invitalia.it/. 

Fino all'apertura dello sportello dell’11 maggio è 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. 

Per saperne di più sulla fase di prenotazione del rimborso, prerequisiti, modalità 

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

Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, sono collocate in posizione utile per 

l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso sino ad esaurimento fondi; PER 

TALE MOTIVO SI RICHIEDE A CIASCUNA IMPRESA EFFETTUARE 

AUTONOMAMENTE LA 1 FASE: – PRENOTAZIONE DEL 

RIMBORSO. 
 

2 fase - 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 fase – 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. 

https://prenotazione.dpi.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/guida-utente-fase-prenotazione-impresa-sicura.pdf?la=it-it&hash=C7E357EEC73E1CB431C97AEAFD94B0B855F8CE74


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

della domanda di rimborso, scarica il facsimile del modulo di domanda. 

 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. 

Cosa finanzia 

Con Impresa Sicura è 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; 

- cuffie e/o copricapi; 

- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 

- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici 

Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:  

• a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e 
la data di invio della domanda di rimborso di cui al punto 9.1. A tal fine, rileva la data di 
emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;  

• b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso 
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;  

• c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);  
 

 PER SAPERNE DI PIU’: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-

sicura/come-funziona 

  

 

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/bando_dpi_schema_domanda_rimborso.pdf?la=it-it&hash=57F51E7E69DD8DE5A2B7785B111EF948ACB6B79A
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/come-funziona
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/come-funziona

