
«SAFE AND CLEAN per le PMI CCIAA BS del settore turistico»
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CONTATTACI
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Contributo a fondo perduto fino al 50%

Premialità riconosciuta alle imprese con Rating di Legalità. Contributo cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi 
costi ammissibili nell'ambito di iniziative straordinarie di sostegno alle imprese per l'emergenza COVID 19.

Procedura “a sportello”
priorità cronologica di

presentazione telematica
fino a esaurimento risorse

Presentazione domanda
dal 06/07/2020

fino al 31/12/2020 

Gestore CCIAA BS 
invio telematico «registro imprese»

Spese sostenute a partire
dal 22/03/2020

e fino al 31/12/2020

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA, 

GESTIONE E RENDICONTAZIONE 

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA - PMI bresciane

Sostenere le PMI bresciane del settore della ricettività turistica per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando gli investimenti sostenuti dalle imprese
operanti nel settore di cui al codice ATECO 55 Alloggio, per le seguenti attività:

a) interventi di sanificazione e disinfezione degli ambienti

b) acquisto di dispositivi di protezione individuale rischio infezione covid 19

c) spese per la formazione del personale sulla sicurezza sanitaria

d) spese per comunicazione ed informazione relative alla sicurezza sanitaria

e) acquisto di macchinari ed attrezzature per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
aziendali

f) interventi strutturali per permettere il distanziamento sociale all'interno dei locali della
struttura

g) strumenti per la rilevazione della temperatura corporea

h) strumenti per il monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali

i) strutture temporanee ed arredi finalizzati al distanziamento sociale all'interno ed
all'esterno della struttura

j) j) interventi strutturali atti a garantire il distanziamento sociale ed il miglioramento della
sicurezza sanitaria della struttura

k) interventi all'impianto di aerazione finalizzati al miglioramento della sicurezza sanitaria.

FONDO PERDUTO 

per le PMI
fino al 50% delle spese

Contributo fino a 
5.000,00 euro

Spesa minima ammissibile 
euro 1.500,00

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

