
Rimborso per materiale di
sicurezza acquistato e destinato al
contentimento del corona virus.

Uscire compatti e con efficienza
dalla fase di lockdown

il Centro per Servizi per il Volontariato Alto Adige raccomanda ed informa

A partire da lunedì 11.05.2020 e fino a lunedì
18.05.2020, è possibile prenotare il rimborso delle
spese sostenute dalle imprese e da altre stru!ure
organizzative, in parte anche determinate del
Terzo Se!ore con iniziative commerciali (esclusi
studi professionali) per l’acquisto di dispositivi ed
altri strumenti di protezione individuale (c.d.
DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19
nell’ambito del bando Impresa Sicura a!ivato da
Invitalia, vedasi a riguardo anche in internet al
seguente link:

h!ps://www.invitalia.it/cosa-
facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura

I sogge!i beneficiari in ogge!o, che in parte
possono essere altresì certe stru!ure
organizzative del Terzo Se!ore , che svolgono,
secondo il loro statuto, anche determinate
a!ività commerciali, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti alla data di presentazione
della domanda di rimborso:

Le spese non devono essere complessivamente
inferiori a Euro 500,00 di imponibile, con
riferimento anche a più fa!ure;

La presentazione delle domande di rimborso si
svolge in più fasi, e cioè in questa maniera:

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per
l’acquisto di DPI le cui cara!eristiche tecniche
rispe!ano tu!i i requisiti di sicurezza di cui alla
vigente normativa, esclusivamente rientranti
nelle seguenti tipologie:

• mascherine filtranti, chirurgiche,

• regolarmente costituite;

• aventi la sede principale o secondaria sul
territorio nazionale;

• nel pieno e libero esercizio dei propri diri!i,
non in liquidazione volontaria e non
so!oposte a procedure concorsuali con
finalità liquidatoria.

• guanti in la!ice, in vinile e in nitrile;

• dispositivi per protezione oculare;

• indumenti di protezione, quali tute e/o
camici;

• calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi;

• dispositivi per la rilevazione della
temperatura corporea;

• detergenti e soluzioni
disinfe!anti/antise!ici.

• prenotazione del rimborso, dal 11.05.2020 al
18.05.2020. Concretamente avviene
online mediante accesso al seguente link:
h!ps://prenotazione.dpi.invitalia.it/
(inserendo esclusivamente il codice fiscale
dell’impresa proponente e del suo legale
rappresentante e l’importo da rimborsare);

• pubblicazione dell’elenco cronologico delle
prenotazioni del rimborso, entro tre giorni
dal termine finale per la prenotazione del
rimborso;

• compilazione e istru!oria della domanda di
rimborso, a partire dal 26.05.2020 fino al
11.06.2020.



Il Garante della Privacy ribadisce comunque
molto chiaramente che l’accertamento e la
raccolta di informazioni (ossia, nei fa!i, di
“categorie particolari, di dati personali sogge!i a
tutela rafforzata, come quelli sanitari) relative ai
sintomi tipici del Coronavirus e alle
informazioni sui recenti spostamenti di ogni
individuo, spe!ano agli operatori sanitari
incaricati e competenti, nonché al sistema
a!ivato dalla protezione civile, che sono gli
organi deputati a garantire il rispe!o delle
regole di sanità pubblica recentemente ado!ate.

Nel caso in cui si ritiene, anche nel mondo del
Terzo Se!ore, che la misurazione della
temperatura dei dipendenti e dei volontari sia
una misura necessaria, dovranno essere in primis
ado!ati degli accorgimenti che si possono
definire basati sul buonsenso: misurazione della
temperatura in una stanza ove sia possibile
accedere singolarmente, e da dove sia possibile
isolare il lavoratore ove presenti una
temperatura superiore a 37,5 °, mantenendone la
riservatezza ed evitando che possa essere
identificato da parte dei colleghi. La finalità del
tra!amento deve essere infa!i quella di
implementare i protocolli anticontagio e
prevenire il diffondersi dell’epidemia negli
ambienti di lavoro.

Coronavirus: domanda specifica in materia
di ambiente di lavoro e privacy
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