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1 BONUS SANIFICAZIONE E DPI 
 

Uno dei requisiti richiesti alle aziende nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è la sanificazione dei luoghi di lavoro, e l’art. 64 del Decreto Cura Italia ha introdotto 
un bonus del 50% delle spese per la sanificazione, riconosciuto in forma di credito d’imposta, stanziando 50 milioni di euro per il 2020. 
Il decreto è stato approvato il 17 marzo 2020, ma il decreto attuativo contenente criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, che era atteso 
entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore, ad oggi non è ancora uscito. E’ comunque utile sapere che, con il Decreto Liquidità, D.L. 23 dell’8 aprile 2020, 
l’applicazione del credito d’imposta, già previsto dal Cura Italia per la sanificazione, è stato esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e 
ad altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dal Covid-19, ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Si resta, quindi, in attesa del decreto 
attuativo del MISE e del MEF che indicherà modalità, tempi e limiti per richiedere il credito di imposta. 
 

CONTATTACI PER RICEVERE AGGIORNAMENTI SULLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 
 

2 BANDO INVITALIA PER DPI COVID-19 
 

Impresa Sicura è l’intervento previsto dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, articolo 43, comma 1) che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi 
produttivi delle imprese, di qualunque dimensione ed operanti su tutto il territorio nazionale. 
Il bando di Invitalia consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e 
al contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Le imprese interessate possono 
inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato. Il 
rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e in ordine cronologico, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile (che è di 50 milioni di 
euro), per un importo massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa, a cui siano destinati i DPI, e fino a un massimo di 150 mila euro per impresa (l’importo 
minimo rimborsabile è di 500 euro).  
 

CONTATTACI PER PRESENTARE LA TUA RICHIESTA DI RIMBORSO 
 

3 BANDO REGIONE VENETO PER CONSULENZE 
 

Ricordiamo la seconda edizione del bando POR FESR 2014-2020, azione 1.1.2, rivolto alle piccole e medie imprese della Regione Veneto, che consente di ottenere 
un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi sostenuti per servizi di consulenza, in uno dei seguenti ambiti: 
a) Innovazione Tecnologica: introduzione di nuovi prodotti/servizi/processi, e di nuovi modelli di business; 
b) Innovazione Strategica: analisi di mercato e analisi dei processi, delle caratteristiche dei prodotti, ed efficientamento delle risorse; 
c) Innovazione Organizzativa: implementazione di tecniche Lean/efficientamento produttivo, introduzione di Temporary Manager, e innovazione e certificazione dei 
processi attraverso ISO 9001 (Qualità) - EMAS, ISO 14001 e ISO 15064 (Ambiente) - SA8000 e AA1000 (Responsabilità Sociale)  - ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul 
Lavoro) - ISO 27001 (Sicurezza informazioni) - ISO 22000 (Alimentare) - ISO 50001 (Energia) - ISO 22301 (Business Continuity)  - ISO 37000 (Sistemi anti-corruzione) 
- ISO 39001 (Sicurezza stradale) - ISO 56000 (Gestione dell’innovazione) e Sistemi di Gestione Integrati comprensivi di almeno una fra ISO 9001, ISO 14001 o ISO 
45001. 
Il contributo è pari al 40% per gli ambiti a) e b) e al 30% per l’ambito c), in quest’ultimo caso sale al 40% nel caso di Sistemi di Gestione con domanda di certificazione 
all’ente certificatore. Le domande, precompilabili dal 5 maggio al 25 giugno, si presenteranno il 30 giugno 2020, alle ore 10.00, con modalità click-day.  
 

CONTATTACI PER PRESENTARE IL TUO PROGETTO 
 

4 COMUNICAZIONE INAIL VERIFICHE 462/01 
 

Ricordiamo che il Datore di Lavoro deve comunicare all’INAIL l’esito delle verifiche periodiche derivanti dal D. Lgs. 462/01.   
In attesa dell'aggiornamento della procedura CIVA (che sarà pubblicato dopo l'emanazione del decreto attuativo), occorre inviare alle UOT territorialmente 
competenti una semplice PEC, contenente i riferimenti del Datore di Lavoro, dell'impianto e dell'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche dell’impianto 
di messa a terra. 
 

CONTATTACI PER ULTERIORI DETTAGLI 
 

5 FASE 2 EMERGENZA CORONAVIRUS 
  

Con l’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, lo SPISAL sta ulteriormente incrementando i controlli nelle aziende, per verificare che siano applicati tutti i 
requisiti previsti dalle recenti ordinanze e dall’ultimo DPCM. 
Le verifiche riguardano tutte le modalità operative necessarie per una ripartenza in sicurezza (protocolli adottati in relazione al rischio da Covid-19, nomina del 
Comitato Interno di verifica del protocollo, predisposizione di comunicazioni e informative interne ed esterne, schede tecniche dei DPI, etc.); pertanto ricordiamo la 
necessità di un aggiornamento costante degli standard delle aziende, in base all’evoluzione normativa. Abbiamo elaborato un servizio di assistenza e continuo 
aggiornamento, che comprende l’incarico di Covid Manager esterno, un audit approfondito di compliance ai protocolli vigenti e un’informazione continua. 
 

CONTATTACI PER ULTERIORI DETTAGLI 
 

 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  4  5 
 
 

DITTA: _______________________________________________ REFERENTE: _______________________________________ 
 

TEL: _________________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________ 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 e dalla legislazione italiana vigente, Quality First srl precisa che le notizie a Lei inoltrate 

via e-mail hanno contenuto informativo tecnico e sono state elaborate per fornire aggiornamenti in linea con l'attività professionale dei destinatari. I Suoi dati, nome e indirizzo 

e-mail, sono utilizzati esclusivamente da Quality First srl nel rispetto della privacy, per inoltrarLe notizie tecniche e inviti ad eventi attinenti la Sua attività. Qualora Lei non 
desiderasse ricevere ulteriori nostri notiziari o comunicati, potrà in qualsiasi momento chiedere di essere tolto dalla nostra mailing-list barrando la casella sottostante e 

inoltrandoci una e-mail a info@qualityfirt.it. 

 

DATA: _________________________________ TIMBRO E FIRMA: _________________________________________________ 
 

 NON inviate più la Vostra newsletter. 

mailto:info@qualityfirt.it

