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SCHEDA ALLEGATA  A) 

DETTAGLIO INVESTIMENTI AMMISSIBILI PER MIGLIORARE la sicurezza dell’impresa e l'organizzazione 
del lavoro che consentano di: - fronteggiare il rischio di contagio del coronavirus, attraverso la 
sanificazione dell’ambiente e degli strumenti di lavoro, l’adozione di soluzioni e dispositivi per la 
sicurezza sanitaria di quanti operano in azienda; - redigere /aggiornare il DVR (Documento unico 
di Valutazione dei Rischi aziendali) ai sensi del D.L. 81/2008, con le misure adottate nonché dei 
DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a 
ciò preposte alla luce dell’emergenza da corona virus-  realizzare interventi di formazione sia per 
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 che per 
l’aggiornamento anticontagio da Covid- 19. 

 

a) Redazione/aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR ex 
art. 17 e 28 D.L. 81/2008) per le imprese con almeno 1 dipendente;  

b)  attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che reparti produttivi, postazioni 
di lavoro, schermi touch, tastiere, mouse, attrezzature, utensili e tutte le superfici toccate di 
frequente nell’ambiente lavorativo quali superfici di muri, porte, finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari;  

c)  acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto del contagio da covid-19 
(mascherine, guanti, dispositivi per la protezione oculare, indumenti di protezione come 
tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi,  ecc.), detergenti e soluzioni 
disinfettanti/antisettici, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (es. a 
modalità infrarosso); 

d) installazione di barriere, divisori, ecc. negli ambienti di lavoro (es. in plexiglass o altro 
materiale di pari utilità) per garantire la distanza necessaria e la sicurezza di addetti, 
fornitori, clienti, ecc.;  

e) cartellonistica e segnaletica; 

f)   interventi di formazione sia sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  nel rispetto di quanto 
previsto dal D.lgs 81/2008 che per l’aggiornamento anticontagio da Covid- 19. 

g) copertura assicurativa accessoria a favore dei dipendenti connessa al virus COVID-19. 

h) Eventuali altre spese correlate a supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte 
delle imprese, da dettagliare specificatamente nella domanda. Le stesse saranno valutate 
in sede di istruttoria al fine di verificare l’attinenza con l’intervento previsto. 

Per la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi sono ammesse 
esclusivamente le spese di consulenza del Medico competente o del professionista o impresa 
Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione incaricato dall’azienda, per la redazione 
del DVR o  l’adeguamento del DVR alle misure adottate per l’emergenza sanitaria da 
coronavirus, come dovrà risultare dal Documento di Valutazione Rischi prodotto in copia in 
sede di rendicontazione .  
Per le spese di sanificazione sono ammesse esclusivamente le spese di un’impresa di pulizia 
abilitata per l’attività di sanificazione ai sensi della normativa prevista dalla Legge 82/1994 e 
dal D.M. 274/1997 come dovrà risultare dal Registro delle Imprese: Requisiti Tecnico 
Professionali – IMPRESE PULIZIA LETTERA E - SANIFICAZIONE (D.M. 274/97).  
In tale voce di spesa sono altresì ammissibili le spese per l’acquisto di generatori di ozono ad 
uso professionale per sanificazione ambienti certificati ai sensi di legge.  
Tutti i dispositivi di protezione individuale e tutti gli altri beni e strumenti previsti devono 
essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, oltre che alle 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.  

 


