
 
 

 

 

 

“BONUS SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” 

 

 
 

Possono accedere al contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, 

compresi gli enti del Terzo settore e tutti gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-

alberghiere a carattere non imprenditoriale e munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, 

identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.  

 

 
Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione: 

 
Le spese agevolabili sono: 

➢ sanificazione degli ambienti dove si esercita l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati; 

➢ somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e 

istituzionali esercitate; 

➢ acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute 

di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 

➢ acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

➢ acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli menzionati in precedenza come termometri, 

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali 

di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

➢ acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli 

protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. 

Le spese ammesse decorrono dal 01/06/2021 al 31/08/2021.  

 

 

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di credito di imposta, teoricamente pari al 30% delle spese ammesse, 

erogabili fino ad un massimo di € 60.000,00.  

 

È facoltà dell’Agenzia delle Entrate rideterminare l’effettiva percentuale di contributo fruibile, in base al numero 

di domande che perverranno. L’importo esatto del credito spettante sarà quindi comunicato ad ogni beneficiario 

entro il 12/11/2021.  

 

 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

INTERVENTI E SPESE AMMESSE  

Lorenzo
Sanificazione



 
 

 

 

 

 

La prenotazione del bonus potrà avvenire dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 


