
 
 
BANDO PER SOSTENERE LE IMPRESE NELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AZIENDALE ED INDIVIDUALE 
__________________________________________________________________________________________ 
OBIETTIVI 
Erogare voucher alle MPMI del territorio provinciale per l’acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed 
individuale in ambito lavorativo con l'obiettivo di sostenere la continuità, in sicurezza, della gestione aziendale e 
dei processi produttivi in una fase economica di estrema criticità oltre che sostenere la ripresa in tempi rapidi 
attraverso strumenti indispensabili per la tutela della salute del personale ed il contenimento del contagio. 
__________________________________________________________________________________________ 
FONDO 
Le risorse stanziate a disposizione delle imprese sono pari ad € 880.000. 
__________________________________________________________________________________________ 
BENEFICIARI 
Sono ammesse le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) ai sensi dell’allegato 1 del regolamento UE n.651/2014 
aventi sede legale e/o unità locali, alla data di presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, 
nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Latina. 
__________________________________________________________________________________________ 
SPESE AMMISIBILI 
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali sostenute effettuati a 
partire dal 31 gennaio 2020 - Delibera Consiglio dei Ministri G.U. n.26, del 1° febbraio 2020 “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili” e fino alla data di presentazione della domanda 
 

• Strumenti e prodotti per la sanificazione e/o 
interventi di sanificazione 

• Guanti, dispenser, strumenti e prodotti 
specifici per l’igiene delle mani 

• Mascherine filtranti chirurgiche e dispositivi 
per la protezione oculare; 

• indumenti di protezione (cuffie, copricapo, 
tute, camici) 

• Calzari e/o soprascarpe; • Cartellonistica informativa verticale; 
• Apparecchiature/dispositivi di sterilizzazione 

collegati all’attività di impresa; 
• Barriere protettive divisorie delle postazioni di 

lavoro; 
• Adesivi calpestabili per garantire il rispetto 

della distanza di sicurezza ed indicare 
aree/locali sanificati; 

• Dispositivi per la rilevazione della temperatura 
corporea; 

• Sistemi di rilevazione a distanza dei 
passaggi in ingresso/uscita per il controllo 
del livello di densità dei flussi e del rispetto 
delle distanze di sicurezza; 

• Sistemi di sanificazione e disinfezione per 
mani, indumenti e calzature, controllo della 
temperatura corporea dei dipendenti/clienti in 
ingresso e in uscita; 

• Test seriologici per titolari e personale 
effettuati o da effettuare presso i laboratori 
accreditati dalla Regione Lazio. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il contributo verrà erogato in tempi brevi e con 3 semplici step 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   è   CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  è    EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 5 giugno 2020 fino alle ore 14.00 del 10 luglio 2020 via 
pec all'indirizzo bandodpi@lt.legalmail.camcom.it 
 
Il bando con la relativa modulistica è pubblicato all’Albo camerale on-line alla pagina 
http://cameradicommerciolatina.it/al-via-i-contributi-per-lacquisto-di-dpi-per-le-imprese-pontine/ 
 
INFORMAZIONI 
Camera di Commercio di Latina 
Ufficio Promozione e sviluppo del territorio 
Ulgiati Fabio – Tel.0773 672257  366 1099809 fabio.ulgiati@lt.camcom.it 
Giampietro Nicola – Tel.0773 672290 nicola.giampietro@lt.camcom.it 
Cervini Sofia – Tel.0773 672251 sofia.cervini@lt.cacom.it 
Sarappa Cristina – Tel.0773 672255 cristina.sarappa@lt.camcom.it 
Verzin Eleonora – Tel.0773 672298 eleonora.verzin@lt.camcom.it 
promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it 


