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Contributi per l'adozione in azienda di misure di sicurezza anti-contagio da
covid-19
La Camera di Commercio di Avellino concede contributi alle PMI della provincia per l’adozione in azienda di
misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, per supportare le imprese irpine nei processi di
organizzazione aziendale per la ripresa in sicurezza delle attività nella fase due dell’emergenza sanitaria,
tutelando la salute dei lavoratori e dei cittadini, al fine di salvaguardare l’operatività delle imprese ed il
mantenimento dei livelli occupazionali .
Il contributo accordato a ciascuna impresa richiedente sarà pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un
massimo di euro 2.000,00 (duemila euro).
Lo stanziamento destinato al bando inizialmente previsto pari a 100 mila euro è stato incrementato a 300.000,00
mila euro.
Sono ammissibili le seguenti spese sostenute (fatture emesse) antecedentemente l’invio della domanda a partire
dal 31 gennaio 2020 in considerazione della dichiarazione di emergenza sanitaria adottata con delibera del
Consiglio dei ministri n. 27/2020, prevedendo la cumulabilità delle diverse spese e fissando dei massimali per
ciascuna tipologia:
a) aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi aziendali (ex art. 17 e 28 D.L. 81/2008) e
del Documento Unico di Valutazione da Rischi da Interferenze (ex art. 26 D.L. 81/2008);
b) servizi e dispositivi per la sanificazione dei locali aziendali, ambienti di lavoro, spazi comuni, postazioni
e attrezzature;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale(mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc),
dispenser e gel igienizzante, dispositivi per la misurazione a distanza della temperatura corporea;
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
La domanda di contributo dovrà essere presentata - a partire dalle ore 9.00 del 4 maggio 2020 e fino al 30
settembre 2020 - salvo chiusura anticipata per esaurimento fondo - esclusivamente per via telematica attraverso
la piattaforma Telemaco https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm [1]
Si avverte che il 30 settembre 2020 data di scadenza del bando la domanda potrà essere trasmessa fino
alle ore 21.00, per interventi di manutenzione sulla piattaforma WebTelemaco.
Allegati

bando misure anti-contagio da covid-19 [2]

modulo A bando misure anti-covid [3]
modello C bando misure anti-covid [4]
modulo B bando misure anti-covid [5]
modello D bando misure anti-covid [6]
dichiarazione de minimis bando misure anti-covid [7]
Contatti

Area Promozione [8]
Unità organizzativaArea Promozione
ResponsabileAntonello Murru
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IndirizzoViale Cassitto, 7 Avellino
CAP83100
Telefono0825694206
Fax0825694261
Emailpromozione@av.camcom.it
PECareaimpresa@av.legalmail.camcom.it
Orari
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00
lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Note
Per informazioni:
bandi di contributi: Olimpia de Cunzo tel. 0825694282 olimpia.decunzo@av.camcom.it [9]
contributi fieristici: Paola Novelli tel. 0825694237 paola.novelli@av.camcom.it [10]
fiere collettive e progetti: Antonello Murru tel. 0825694206 - 204 promozione@av.camcom.it [11]
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Collegamenti
[1] https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm
[2] https://www.av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/bando_2020_misure_ant
i-contagio_da_covid-19_a_firma_sg.pdf
[3] https://www.av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/2020-modulo-adichiarazione-bando-misure_anti-covid.doc
[4] https://www.av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/2020-modello_crelazione_dellimpresa-bando-misure_anti-covid.doc
[5] https://www.av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/2020-modulo_brendicontazione-bando-misure_anti-covid.doc
[6] https://www.av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/2020-modello_drelazione_finale_bando_misure_anti-covid.doc
[7] https://www.av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/dichiarazione_de_minimi
s_bando_misure_anti-covid_2020_1.doc
[8] https://www.av.camcom.it/contatto/area-promozione
[9] mailto:olimpia.decunzo@av.camcom.it
[10] mailto:paola.novelli@av.camcom.it
[11] mailto:antonello.murru@av.camcom.it
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