
Il Governo per tramite della sua Agenzia Invitalia ha pubblicato un bando per il rimborso delle spese per 
l’acquisto di DPI – Dispositivi di protezione individuale COVID-19. 
 
Il rimborso è al 100% delle spese fino ad un massimo di 500,00 euro per addetto. 
Il periodo di ammissibilità delle spese va dal 17 marzo all’11 giugno. 
 
Il bando prevede 2 fasi:  

- La prima di “prenotazione” dei fondi che si aprirà alle ore 9.00 del prossimo 11 maggio fino al 18 
maggio. In questa fase non si deve allegare nulla (ne preventivi ne fatture) ma solo stimare il 
costo/addetto 

- La seconda di “richiesta di rimborso” (ovvero di rendicontazione) che si aprirà il 26 maggio fino all’11 
giugno dove dovranno essere presentate le fatture quietanzate 

 
Attenzione: l’accoglimento delle domande è in ordine cronologico 
 
Invitalia ha pubblicato le Linee Guida per la procedura di prenotazione dei rimborsi che, ricordo,  si aprirà il 
prossimo lunedì 11 maggio alle ore 9.00. 
 
Vedi il documento allegato con il dettaglio per la compilazione. 
 
La procedura è anche già disponibile un link con una pagina di “prova” per l’inserimento disponibile 
all’indirizzo https://prenotazione.dpi.invitalia.it/ 
 
ATTENZIONE: da questa Guida non risulta necessario l’accesso tramite CNS-firma digitale (che viene quindi 
richiesto solo per la successiva fase di “rendicontazione”). 
 
Vi segnalo anche che hanno pubblicato alcune FAQ. Una è di particolare interesse riguardante la definizione 
di “addetti” su cui computare il calcolo del rimborso massimo di 500 euro/addetto, che vi riporto di seguito 
(le FAQ sono disponibili all’indirizzo https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-
coronavirus/impresa-sicura/faq): 

 
 
 
 
Qual è il dato riferito agli addetti che l’impresa deve considerare? 

L’impresa richiedente è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui 
è riferibile l’acquisto dei DPI. Il predetto numero deve essere, comunque, inferiore o uguale al numero 
di addetti, full time o part time, occupati nell’impresa al momento della presentazione della 
domanda di rimborso. Per addetti si intendono i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori 
individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a 
condizione che effettivamente partecipino all’attività lavorativa nella società) e i “lavoratori 
dipendenti” (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’impresa, in forza 
di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale 
casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti). 


