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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

 

 

A chi è rivolto:  

Micro, piccole e medie imprese del 

Veneto – settori industria, artigianato, 

commercio e servizi. 

 

Spese ammissibili: 
spese sostenute per l’acquisto di DPI e 

strumenti di prevenzione alla diffusione 

del Covid-19.  

 

Entità del contributo:  

Contributo pari all’80% delle spese 

ammissibili. Spesa massima ammissibile 

5.000 € 

 

Quando presentare la domanda:  

dal 28 settembre al 28 ottobre 2020 
 

Servizi proposti da FormLab: 

 

Analisi di fattibilità e finanziabilità del 

progetto 

 

Preparazione e presentazione della 

domanda 

 

Consulenza per la predisposizione della 

documentazione 
 

Intermediazione presso l’ente 

finanziatore del progetto 

 

Per informazioni e richiedere un 

appuntamento con un nostro consulente: 

serviziimpresa@formlab.it  

 

 

Beneficiari: 

Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese attive nel territorio veneto 

e appartenenti ai settori industria, artigianato, commercio e servizi.  

 

Interventi e spese ammissibili: 

Sono ammesse al contributo le spese sostenute relative a due tipologie: 

Linea 1 – Spese per investimenti - dispositivi per la rilevazione della 

temperatura corporea; attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei 

locali; strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e 

purificazione dell’aria, sia attraverso l’installazione di sistemi di aerazione 

meccanica alternativi al ricircolo; pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi 

atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i lavoratori 

prescritte dalla normativa. 

Linea 2 – Spese correnti - mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e 

FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; 

indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie 

e/o copricapi; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici; servizi di 

disinfezione e sanificazione dei locali. 

 

Le spese devono essere sostenute tra l’11 marzo 2020 e la data di invio della 

domanda di rimborso e connesse a fatture già pagate.  

 

Importo del contributo: 

entità del contributo – 80% delle spese ammissibili 

spesa massima ammissibile – 5.000 € 

 

Modalità e Termini di presentazione della domanda: 

Compilata e presentata esclusivamente per via telematica, la domanda potrà 

essere presentata dalle ore 8 del 28 settembre 2020 alle ore 21 del 28 

ottobre 2020. 

 

 

REGIONE VENETO – UNIONCAMERE VENETO 

EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL VENETO A 

COPERTURA DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DI DPI E STRUMENTI DI 

PREVENZIONE  
 

Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto aprono la domanda di contributo a tutte le imprese del 

territorio Veneto per le spese sostenute per l’acquisto di dpi e altri strumenti di prevenzione al contagio e alla 

diffusione del Covid-19.   
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