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TABELLA B  Spese per informazione e formazione sulla sicurezza luoghi lavoro 

1. Spese per la formazione del personale in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con 
particolare attenzione ai rischi di contagio epidemiologico  

2. Spese per consulenze e servizi per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, al fine 
di prevedere l’inserimento e gestione del rischio di contagio 
epidemiologico  

3. Acquisto di materiali informativi, sia digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad es. pannelli e 
cartelli in forex, piantane in metallo), per introdurre o aggiornare 
la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di 
sicurezza da rispettare (distanziamento sociale, dispositivi da 
indossare, comportamenti virtuosi per una corretta igiene ecc.) 
da parte dei lavoratori e di chi chiunque venga a contatto con i 
luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa  

 

 

TABELLA C  Spese per consulenze, servizi e software per la prevenzione della 
crisi d’impresa ed il supporto finanziario 

1. Spese per servizi di assistenza per la predisposizione ed invio della richiesta di moratoria su 
finanziamenti in essere concessi da banche e società finanziarie e 
per nuovi finanziamenti da parte di banche e società finanziarie, ivi 
incluse le procedure per l’accesso alle garanzie statali del Fondo 
Centrale di Garanzia e di SACE  

2. Studi, consulenze e servizi per analizzare e riprogettare la finanza e la redditività di impresa, 
nonché ridefinire e ottimizzare i processi decisionali e operativi 
aziendali, anche ai fini della verifica di adeguatezza dell’assetto 
organizzativo e amministrativo-contabile, e per il monitoraggio 
permanente ed analisi prospettica dell’equilibrio economico 
finanziario, come previsto dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi di 
Impresa).  

3. Spese per software (ad es. licenze d’uso, canoni servizi in cloud, realizzazione software 
personalizzati) finalizzati al monitoraggio permanente dell’equilibrio 
economico finanziario, per rilevare prontamente situazioni di criticità 
ed adottare rimedi adeguati. 

 


