
BANDO SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO
➢ Cosa finanzia: sostenere gli esercizi commerciali e le micro e 

piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura 
obbligatoria a causa del Covid-19 aiutandole a riaprire 
attraverso l’adozione di misure adeguate per il raggiungimento 
dei giusti livelli di sicurezza sia per l’impresa, sia per i suoi 
dipendenti, sia per i clienti, sia per i fornitori. 

➢ Spese ammissibili: le spese per gli interventi che 
riguardano la messa in sicurezza sanitaria come per esempio: 

➢  macchinari e attrezzature per la sanificazione e 
disinfezione degli ambienti aziendali; apparecchi di 
purificazione dell’aria, anche portatili; 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 (para-fiato, separé, dehors); termo-scanner; 
strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti; 
dispositivi di protezione individuale come mascherine, 
guanti, occhiali; spese di formazione sulla sicurezza 
sanitaria (fortemente consigliata). 

➢ Possibilità di presentare spese fatturate già nei mesi 
precedenti la candidatura 

➢ I Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede 
operativa e/o legale in Lombardia dei settori del commercio al 
dettaglio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, 
del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione. 

➢ Sono escluse le aziende che hanno proseguito l’attività e quelle 
che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i 
dipendenti.

➢ Le risorse: 18 milioni e 680 mila euro, di cui 15.200.000 
di Regione Lombardia e 3.480.000 delle Camere di 
Commercio Lombarde. 

➢ Il contributo: Contributo a fondo perduto fino al 60% 
delle spese ammesse per le piccole imprese e fino al 70% 
delle spese per le micro imprese. 
➢ Il contributo è concesso nel limite massimo di 

25.000 euro. 
➢ L’investimento minimo richiesto e’ pari a 2.000 

euro. 
➢ Presentazione domanda e scadenze: fino a 

esaurimento risorse a partire dalla metà di maggio 2020 
tramite il portale di Unioncamere solo a fronte di fatture 
emesse anche se ancora non pagate.
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Infoline per presentazione domande
0332 282268

CONTATTA LO SPORTELLO BANDI per 
supporto alla candidatura


