
                            

 

BANDO UNIONCAMERE “SAFE WORKING - IO RIAPRO SICURO” 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOMBARDE  

FINO AL 70% DELLE SPESE DI SICUREZZA SANITARIA E DIGITAL BUSINESS 
 

FINALITA’ 
In relazione all’emergenza Covid-19, Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde rimborsa le spese sostenute per 
ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa e gli investimenti di digitalizzazione del business, con attenzione a quelle che hanno 
attivato lo smart working. 
 

REQUISITI PER CANDIDARSI 
 Essere iscritte e attive al Registro Imprese Camere di Commercio Lombardia, in regola con diritti camerali e contributi  
 Non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde 
 Non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 
 Avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 

previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) 
 Essere imprese che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti 
 Codice ATECO previsto dal bando 

 

RISORSE A DISPOSIZIONE: 14.680.000,00€ 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MAX 25.000,00€ per azienda 

Micro Imprese 70% - Piccole imprese 60% 
delle spese sostenute dal 22/03/2020 e di un investimento minimo di 1.300€ 

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 30 novembre 2020 
Il bando è a sportello con valutazione, ossia ad esaurimento risorse !! 

 

SPESE AMMISSIBILI 
 

SICUREZZA E IGIENE 

 Macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali, apparecchi di purificazione dell’aria 

 Interventi all’impianto di aerazione finalizzato al miglioramento della sicurezza sanitaria 

 Interventi per il distanziamento sociale all’interno dei locali, strutture temporanee e arredi (anche progettazione) 

 Strumenti e attrezzature di igienizzazione (es. ozonizzatori, vaporizzatori, lampade UV ecc.), termoscanner e similari 

 Attrezzature, software e/o strumenti di monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali  

 Dispositivi di protezione individuale rischio COVID-19 nel limite di 1.000 € per impresa 

 Servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000€ per impresa 

 Strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica)  

 Costi per tamponi per i dipendenti o altri strumenti diagnostici nel limite di 1.000 €per impresa 

SMART WORKING, FORMAZIONE E DIGITAL BUSINESS 

 Spese di consulenza e promozione per gli interventi di Digital Business. 

 Canoni e utenze software e piattaforme digitali, anche per la formazione a distanza, progettazione delle piattaforme 

 Formazione per sicurezza sanitaria e protocolli, nel limite di 2.000€ per imprese e per utilizzo di strumenti, attrezzature e 

software inerenti all’intervento realizzato 

 Software per gestire l’attività in forma virtuale (es. realtà aumentata e integrazione CRM retail) 

 Strumenti, software, attrezzature digitali per le relazioni a distanza (totem interattivi, sistemi di pagamento, tool digitali) 

 Hardware (PC fisso o portatile, tablet) e software per la formazione e il lavoro a distanza   

 Hardware e software per la gestione degli ordini e del magazzino, anche tramite gestionali, piattaforme B2B, B2C e CRM  

 
Per informazioni contattare:  Paola Peletti 02 45418407 peletti@aquis.it  

                                Paolo Raimondi 02 45418404 raimondi@aquis.it 


