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10 MILIONI DI EURO
PER IMPRESE E LAVORATORI
(EDILIZIA ESCLUSA) PER
INTERVENTI STRAORDINARI
EMERGENZA COVID-19
Il 23 settembre 2020 è stato siglato il verbale di integrazione dell’accordo 
interconfederale regionale del 2 maggio scorso per interventi straordinari legati 
all’emergenza sanitaria erogati dalla bilateralità artigiana veneta.

IMPRESE
Sostegno alla liquidità delle imprese 
nell’accesso alle garanzie necessarie per 
ottenimento dei finanziamenti per il tramite 
del Consorzio Veneto Garanzie. Nuovi 
finanziamenti nel periodo dal 17 marzo 2020 
al 31 dicembre 2020. Rimborso fino a 300 
euro MOD. A31

Sostegno per l’applicazione dei protocolli 
sicurezza: interventi dal 15 marzo al 31 
dicembre 2020. Rimborso fino a 200 euro 
MOD. A32

Sostegno alle attività di sanificazione per 
interventi dal 17 marzo fino al 31 dicembre 
2020. Rimborso fino a 200 euro MOD. A33

Contributo alle aziende che hanno avuto un 
utilizzo intensivo di FSBA causale COVID -19 nel 
periodo da marzo a dicembre 2020 MOD. A24

LAVORATORI
Contributo a favore di lavoratori iscritti a 
Ebav che siano stati e�ettivamente sospesi 
nel periodo tra Marzo e Dicembre 2020 con 
ammortizzatori sociali causale Covid-19.
Una tantum di 250 euro MOD. D31

Sostegno alla genitorialità per i lavoratori
che hanno utilizzato, per almeno 10 giorni 
lavorativi, il permesso per congedo
parentale (art.23 del dl 18/2020 e s.m.i.).
Pari a 250 euro MOD. D32

Interventi per eventi
(dal 15 marzo al 31 dicembre 2020):
• Azienda con soggetti posti in isolamento

fiduciario con provvedimento dell’ASL
competente. Rimborso fino a 700 euro

• Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo
una missione all’estero, è soggetto ad
obbligo di quarantena in attesa dei risultati
del tampone. Rimborso fino a 300 euro

• Accertamenti sanitari sui lavoratori “fragili”
così come definiti dai documenti dei
Ministeri del Lavoro e della Salute.
Rimborso fino a 250 euro

• Acquisto materiale non sanitario
anticontagio per adempiere alle prescrizioni
derivanti dal Ministero della Salute.
Rimborso fino a 500 euro

• Diaria di 8 euro per assenza dall’attività
aziendale per provvedimento dell’ASL in
caso di assenza di titolari , soci e
collaboratori dovuta ad isolamento
fiduciario del figlio con provvedimento ASL.
Quota massima per azienda di 160 euro
MOD. A34

Sostegno alle famiglie con figli studenti con 
almeno un genitore iscritto EBAV attraverso un 
rimborso forfettario una tantum di 100 euro per 
costi di acquisto di strumenti per la didattica on 
line (tablet, telefonini, canoni relativi ad un più 
intenso utilizzo di internet, ecc) MOD. D33
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