
Contributo a favore di lavoratori e lavoratrici
iscritti EBAV che siano stati effettivamente sospesi 
nel periodo tra Marzo e Dicembre 2020 con 
ammortizzatori sociali causale Covid-19. Una 
tantum di 250 euro per dipendente (servizio D31).

Sostegno alla genitorialità per i lavoratori che 
individualmente avranno utilizzato almeno 10 giorni 
lavorativi di congedo straordinario emergenza 
Covid-19 (art.23 del D.L. 18/2020 e s.m.i.). 
Contributo di 250 euro (servizio D32).

Sostegno alle famiglie con figli studenti
con almeno un genitore iscritto ad EBAV per i costi 
di acquisto di strumenti per la didattica a distanza. 
Contributo forfettario una-tantum pari a €100 euro 
(servizio D33).

NOTA BENE: i dipendenti interessati
alla richiesta delle predette prestazioni
devono rivolgersi allo sportello EBAV delle 
Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL o UIL).

Lo Sportello provinciale EBAV di Confartigianato Imprese Vicenza è a disposizione per chiarimenti
e maggiori informazioni sui servizi e prestazioni destinati alle imprese sopra descritti ai seguenti recapiti:
e-mail: ebav@confartigianatovicenza.it  |  telefono: 0444.168446

Prestazioni ai

LAVORATORI

Prestazioni alle

IMPRESE
Contributo alle aziende che hanno utilizzato
in modo intensivo la prestazione FSBA per 
emergenza Covid-19 (servizio A24).

Contributo per i costi sostenuti per il rilascio
delle garanzie necessarie all’accesso a nuovi 
finanziamenti per il tramite dei Confidi 
dell’Artigianato Veneto. Si considerano i nuovi 
finanziamenti nel periodo 17 marzo 2020 al 31 
dicembre 2020. Rimborso fino a 300 euro per 
azienda (servizio A31).

Contributo per i costi legati all’applicazione dei 
protocolli e delle condizioni di sicurezza aziendali 
anticontagio Covid-19 che avvengano in sinergia 
con il comitato paritetico per la sicurezza regionale 
COBIS. Il servizio di consulenza deve essere reso 
dal servizio associativo di Confartigianato Vicenza 
e/o da altro professionista. Si considerano gli 
interventi effettuati nel periodo 15 marzo 2020
al 31 dicembre 2020. Rimborso fino a 200 euro
per azienda (servizio A32).

Contributo per spese legate ad attività di 
sanificazione di ambienti, strumenti e veicoli di 
lavoro, svolta dall’azienda su base volontaria, per 
anticontagio Covid-19 indipendentemente dalla 
presenza di un caso confermato di Covid-19 o, in 
alternativa, per spese di acquisto di macchinari per 
la sanificazione diretta dei locali/strumentazione da 
lavoro/veicoli da lavoro. Si considerano gli 
interventi effettuati nel periodo 17 marzo 2020
al 31 dicembre 2020. Rimborso fino a 200 euro
per sanificazione (max 3 rimborsi)/fino a 650 euro 
per macchinario (1 rimborso) (servizio A33).

Ulteriori contributi (servizio A34)
per i costi sostenuti in caso di:

• lavoratori posti in isolamento fiduciario
con provvedimento dell’ASL. Rimborso
fino a 700 euro;

• lavoratore soggetto all’obbligo di quarantena
dopo una missione all’estero nell’attesa dell’esito 
del tampone. Rimborso fino a 300 euro;

• accertamenti sanitari sui lavoratori c.d. fragili
ai sensi della normativa ministeriale. Rimborso 
fino a 250 euro per azienda;

• acquisto di materiale non sanitario necessario
per l’adempimento delle prescrizioni dettate dal 
Ministero della Salute. Rimborso fino a 500 euro 
per azienda;

• assenza dall’attività aziendale per provvedimento 
dell’ASL di titolari, soci e collaboratori dovuta ad 
isolamento fiduciario del figlio in età scolare con 
provvedimento ASL. Diaria di 8 euro a giorno 
lavorativo (lun.-ven.).

I contributi di cui sopra si riferiscono
alle spese sostenute e documentate dalle imprese
dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Interventi straodinari emergenza Covid-19
a favore di imprese e lavoratori iscritti EBAV di tutti i settori (edilizia esclusa)


