
«Safe Working - Io riapro sicuro»

safeW

RIPRESA in SICUREZZA per le MICRO e le PICCOLE imprese

Sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza

all’emergenza epidemiologica Covid-19, o che hanno introdotto il lavoro agile, al fine di adottare le misure adeguate

alla ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti/utenti, sia per i fornitori

SPESE AMMISSIBILI

Macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione, apparecchi di
purificazione dell’aria, strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, interventi
strutturali o temporanei nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di
distanziamento, acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e
controllo, termoscanner e altri strumenti atti misurare la temperatura,
sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali, cartellonistica e
segnaletica, dispositivi di protezione individuale rischio, tamponi per il
personale, attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e
controllo dell’affollamento dei locali, interventi formativi sulle prescrizioni
e sui protocolli da adottare, interventi di digital business (strumenti,
software, hardware, attrezzature digitali, progettazione piattaforme).

FONDO PERDUTO 

Fino al 60% per PICCOLE
Fino al 70% per le MICRO 

delle spese ammesse fino ad un 
massimo di 25.000 euro

(Aiuti SA.57021 – Covid 19)

Investimento minimo 1.300 euro

Gestore - Unioncamere

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Contributo a fondo perduto dal 60% al 70%
Presentazione domande sino al 30 novembre 2020

Bando aggiornato il 06 ottobre 2020

Procedura valutativa “a sportello” 
a rendicontazione secondo 

l’ordine cronologico di invio 
telematico della richiesta.

L’impresa presenterà richiesta di contributo 
dopo aver effettuato l’investimento e 

ultimato i lavori di installazione, allegando 
i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

Le imprese in possesso dei requisiti di 
ammissibilità con una valutazione non 
inferiore a 40 punti (su 100) saranno 

ammesse in base all’ordine cronologico 
di presentazione della domanda.

Le spese sono ammissibili 
dal 22 marzo 2020 fino alla 

presentazione domanda

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 

CON LA FASCICOLAZIONE DEL 
PROGETTO DI RENDICONTO

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

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

