
 

MISURA A – SPESE PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA 
 
Elenco delle spese ammesse, al netto di IVA, fatturate e integralmente 
pagate tra il 1 febbraio 2020 ed il giorno di invio della domanda di 
contributo:  
 

1. Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli 
indumenti di lavoro 
 

2. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, 
strumenti ed indumenti di lavoro  
 

3. Acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) per l’igiene 
delle persone (ad es. pulizia mani) che lavorano in azienda o per chi viene a contatto con i 
luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa (clienti, fornitori ecc.) e per la 
disinfezione/sanificazione degli ambienti 
 

4. Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i 
lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti, visiere protettive, 
divisori in plexiglass) 
 

5. Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto per il 
controllo degli accessi nei luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa (ad es. termoscanner a 
raggi infrarossi, telecamere termografiche portatili, varchi per la misurazione digitale della 
temperatura corporea)  

 

6. Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi fisici e 
contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di rispettare norme e 
protocolli per il contenimento del contagio, con presenze contemporanee di persone nei luoghi di 
svolgimento dell’attività d’impresa adeguate in relazioni agli spazi disponibili e alle esigenze di 
distanziamento  

 

7. Spese per servizi di sicurezza (ad es. agenzia di vigilanza che mette a disposizione personale) 
per un controllo fisico degli accessi del pubblico o altri soggetti che accedono ai luoghi di 
svolgimento dell’attività d’impresa 

 

8. Studi, consulenze e servizi per ripensare l’organizzazione degli spazi di lavoro al fine di ridurre la 
prossimità fisica degli addetti e offrire maggiori garanzie di sicurezza per chi lavora in azienda e 
per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa 

 

9. Fatture per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, connessione internet 
 

10. Acquisto di pc portatili e relativi software da destinare ai dipendenti per favorire la diffusione 
dello smart working 

 

11. Spese per la connettività dei dipendenti in smart working, sostenute direttamente dall’impresa 
richiedente 

 

 


