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CCIAA PE-CH - Bando per le misure di contenimento del Corona 
Virus negli ambienti di lavoro 

 
Cos’è? Si tratta di un contributo a fondo perduto finalizzato al rimborso delle spese sostenute 
per l’acquisto delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuali certificati e di tutti i servizi 
necessari ad adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni ed adempimenti stabiliti per prevenire e 
contrastare il diffondersi del virus. 
 

A chi è rivolto? E’ destinato a tutte le micro, piccole, medie imprese che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle imprese e sede legale o unità locale nella circoscrizione 
territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

b) regolarità del pagamento del diritto annuale camerale; 
c) attive al momento della richiesta del contributo. 

 

Quali spese sono ricomprese? Sono ammesse, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, le seguenti spese sostenute a partire dal 23 febbraio 2020: 
 interventi straordinari di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei luoghi 

aperti al pubblico; 
 adeguamento strutturale dei locali in ottemperanza alle normative riferite al contrasto della 

diffusione del Covid-19; 
 attrezzature per la sanificazione ed igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei luoghi aperti al 

pubblico (quali ad esempio nebbiogeno igienizzante, ozonizzatori etc.); 
 acquisto di beni, attrezzature e dispositivi necessari a contrastare la diffusione del virus (ad 

esempio barriere protettive in plexiglass, telecamere termografiche radiometriche, 
termoscanner, cartelli normativi, colonnine segna percorso, dispositivi di protezione 
individuale, purché muniti di certificazione CE).  

 

Caratteristiche del contributo? L’entità del contributo consiste in un rimborso (in 
un'unica soluzione) del 70% delle spese sostenute e ammissibili, fino ad un massimo di € 2.500,00. 
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Qual è il periodo per fare domanda? Le istanze per l’accesso al contributo andranno 
presentate in modalità telematica dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino ad esaurimento fondi o 
a chiusura del bando fissata alle ore 21.00 del 31 luglio 2020. 
 
 
La concessione del contributo avverrà in base all’ordine cronologico di invio delle domande 
complete e regolarmente presentate. 
 
 
 
 
  


