
  

 

 

 

 

RESTART IMPRESE 
BANDO PER SOSTENERE LE IMPRESE NELL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID 19 

1 Milione di Euro in Contributi a fondo perduto  

PER L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AZIENDALE ED INDIVIDUALE  

 

OBIETTIVI 
La Camera di Commercio di Frosinone, attraverso la sua Azienda Speciale ASPIIN, con il bando Restart Imprese – DPI, intende 

erogare contributi a fondo perduto alle MPMI per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale utili a garantire un ambiente di 

lavoro sano e per tutelare l’utenza da eventuali forme di contagio da Covid 19. 

 

IL FONDO 
Le risorse stanziate a disposizione delle imprese sono pari ad 1 Milione di Euro.  

Il fondo prevede la copertura del 100% delle spese sostenute fino all’importo massimo, per azienda, pari ad € 500,00. 

 

BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni le Micro, Piccole o Medie Imprese con riferimento all’allegato I al Reg. UE n. 651/2014 

aventi sede legale e/o unità locali, al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, nella 

circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone. 

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO   
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto di  Dispositivi di Protezione Individuale sostenute o da sostenere dai soggetti 

beneficiari a partire dal 31 gennaio 2020 – Delibera del Consiglio dei Ministri - GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020 

“Dichiarazione dello stato di emergenza  in  conseguenza  del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  

agenti virali trasmissibili”. 

 

� Barriere protettive divisorie delle postazioni di lavoro; � Sistemi di aereazione dei locali aziendali; 

� Mascherine e occhiali/visiere per l’igiene respiratoria; � Cartellonistica informativa; 

� Camici, tute di protezione, cuffie e copri scarpe; � App per evitare assembramenti. 

� Termo scanner; � Sterilizzatori collegati all’attività di impresa; 

� Barriere calpestabili per distanziamento;  

� Guanti, dispenser, strumenti e prodotti specifici per 

l’igiene delle mani;  

� Dispositivi automatici a distanza con pannello 

luminoso per il controllo e gestione dei flussi in  

ingresso/uscita; 

� Acquisto di strumenti e prodotti per la sanificazione 

e/o interventi di sanificazione ;  

� Tunnel ingresso e uscita dipendenti/clienti per il 

controllo automatico della febbre e per la 

sanificazione di indumenti, scarpe etc; 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il Contributo verrà erogato in tempi brevissimi e con 3 semplici step: 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA               CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO             EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 

Le domande possono essere presentate dal 13 maggio 2020 ore 10.00 fino  al 30 giugno 2020, ore 24.00. 

Il bando, insieme alla modulistica, sarà pubblicato sull’Albo Camerale on-line www.fr.camcom.gov.it e sul sito Internet di Aspiin 

www.aspiin.it  

 

INFORMAZIONI  

ASPIIN - www.aspiin.it  - Telefono:  0775.824193  


