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N.I. 68/2020
Agli Associati Comufficio
Regione Lombardia
Loro Sedi
Milano, 26 maggio 2020
Oggetto: Bando Safe working. Io riapro sicuro di Regione Lombardia
Segnaliamo l’apertura del bando Safe working. Io riapro sicuro di Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia che promuovono una misura per favorire la ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i
lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori per sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono
state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 60% per le piccole
imprese e al 70% per le micro imprese nel limite massimo di 25.000 euro.
L’investimento minimo è pari a 2.000 euro.
Comufficio tramite i propri consulenti può offrire servizi di consulenza per la presentazione della domanda di
contributo: accesso al portale Telemaco, inserimento della domanda di contributo con i relativi allegati
(fatture e relativi pagamenti nella finestra dal 28 maggio al 10 novembre 2020 (e comunque fino ad
esaurimento delle risorse, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda).
Il costo previsto è di € 250 + IVA.
Le spese ammissibili al bando sono:


macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; apparecchi di
purificazione dell’aria, anche portatili; interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo
se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria; interventi strutturali per il distanziamento
sociale all’interno dei locali; strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno
e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.); termoscanner e altri strumenti atti a
misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica; strumenti e
attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o
lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un
tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti(es. vaporizzatori per sanificare camerini,
cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;
attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;



dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti,
guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e altri DPI
in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie) e, 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 il
personale dipendente o altri strumenti diagnostici comunque suggeriti dal medico competente in
conformità alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria, nel limite massimo di € 1.000 per impresa; spese
di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito
dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti
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pubblici come l’INAIL, nel limite di € 2.000 per impresa; Le spese in conto corrente non possono
comunque superare la quota massima di € 6.000. Sono ammissibili, laddove applicabili, l’acquisto
ed eventuale relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto).
Tutte le spese sono ammissibili dal 22 marzo 2020.
Sono considerate spese non ammissibili al contributo: le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
le spese sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing); le spese per l’acquisto di
beni/impianti usati ovvero per il noleggio di impianti e attrezzature; i lavori strutturali e/o edilizi non
strettamente necessari per gli interventi previsti; per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate
e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle
quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’impresa unica”;
le spese per la gestione della domanda di contributo/rendicontazione; i costi di personale.
Per la partecipazione al bando è necessaria una casella PEC funzionante e regolarmente controllata e la
smart card rilasciata dalla Camera di Commercio per la firma digitale.
Per questo bando è necessario controllare il codice di attività dell’impresa ATECO 2007,
rintracciabile sulla visura camerale aggiornata, in quanto sono previste delle limitazioni per la partecipazione.
È possibile richiedere informazioni e supporto sul bando in questione, scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: bellissimo@comufficio.it .
Con i migliori saluti.
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