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Scheda 227/150520 

NAZIONALE – INAIL- DECRETO RILANCIO  

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da 

contagio nei luoghi di lavoro 

Sostegno agli interventi straordinari per la riduzione del rischio di contagio   
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di lavoro 
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BENEFICIARI 
• Imprese iscritte al Registro Imprese 

• Imprese artigiane iscritte all’Albo imprese artigiane 

• Imprese agricole iscritte alla sezione speciale  

• Imprese agrituristiche  

• Imprese sociali iscritte al Registro Imprese  

  

 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 
Interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: 

 

a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei 

lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; 

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; 

c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto 

agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e 

servizi; 

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e 

strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare 

gli indicatori di un possibile stato di contagio; 

e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Spese successive al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto-legge, n. 

18/2020)   

 

 

 

AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di: 

- € 15.000 per imprese fino a 9 dipendenti; 

- € 50.000 per imprese da 10 a 50 dipendenti; 
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- € 100.000 per imprese con più di 50 dipendenti. 

 

 

 

SCADENZA 
In attesa pubblicazione bando    

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 
La presente misura revoca il bando ISI 2019. 

 

Divieto di cumulo con altre agevolazioni, anche di natura fiscale.  

 

Applicazione della disciplina degli aiuti “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” 

previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 

C(2020)1863.  

 

 

 

 

 

 


