
SINTESI PRESTAZIONI INTERVENTI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

 
N. PRESTAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE AREA EBAV - 

SANINVENETO 
Ammontare prestazione periodo 

riferimento 
domanda 
sportello 

1 Contributo per utilizzo intensivo di FSBA con causale Covid (Ebav modello A24) 
Esteso a 30€ (dai 20€ ordinari) il contributo alla ditta per ogni dipendente in FSBA causale 
covid e per ogni mese tra quelli del periodo di riferimento. 
Fsba covid-19 utilizzo intensivo significa un imponibile fiscale mensile ≤ 300 € 

pari a 30€ per dipendente per 
ogni mese del periodo 

da marzo a 
giugno 2020 

EBAV OOAA 

2 Sostegno per la liquidità delle imprese (Ebav modello A31) 
Rimborso delle spese di istruttoria della pratica e del costo di eventuali commissioni per il 
rilascio delle garanzie alle imprese che accedono a nuovi finanziamenti per la liquidità 
necessaria tramite Confidi dell'artigianato veneto. (max 1 domanda per il periodo) 

100% delle spese sostenute fino 
ad un massimo di 300€ 

ad impresa 

spese dal 
17.3.2020 al 
31.12.2020 

EBAV OOAA 

3 Sostegno per l’applicazione dei protocolli sicurezza (Ebav modello A32) 
Rimborso delle spese sostenute dai datori di lavoro per consulenza 
sull’attuazione dei protocolli anticontagio rese dalla struttura associativa (mandamento 
e/o sua società emanata) con mandato allo sportello provinciale 
COBIS e coinvolgimento RLST COBIS 

del 100% delle spese 
sostenute con un massimo di 

200 € 
spese dal 

15.3.2020 al 
31.12.2020 

EBAV OOAA 

3 
bis 

Ove resa da professionista esterno alla struttura associativa senza mandato allo sportello 
provinciale COBIS, fermo coinvolgimento RLST COBIS 

50 % con un 
massimo di 100 € 

 sostegno alle attività di sanificazione (Ebav modello A33) 
Contributo alle aziende per le attività di sanificazione, svolta dall’azienda su base 
volontaria, per anticontagio Covid-19 indipendentemente dalla presenza di un caso 
confermato di COVID.  (max 3 domande) 
In alternativa, a discrezione del datore di lavoro, il rimborso potrà essere richiesto per le 
spese sostenute per l’acquisto di macchinari per la sanificazione diretta dei 
locali/strumentazione da lavoro / veicoli da lavoro. (max 1 domanda) 

50% dei costi con un massimo 
di 200€ 

50% dei costi con un 
massimo di 650€ per 

macchinario 

spese e dal 
17.3.2020 al 
31.12.2020 

EBAV OOAA 

4 Rimborso ai datori di lavoro iscritti a Sani.In.Veneto o a Sani.in.Azienda costo acquisto 
termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei 

pari al 50% spese massimo di 
80 € 
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a) 

Ulteriore sostegno applicazione protocolli sicurezza (Ebav modello A34) 
Sono previste 5 tipologie di intervento: 

Azienda con soggetti posti in isolamento con provvedimento ASL in caso di: 
-  Contatto stretto con un caso accertato COVID 19 aziendale o extra aziendale, 
-  Provenienza da zone a rischio secondo le disposizione del Ministero della salute o da 

eventuali ordinanze della Regione Veneto. 
E’ computato nel numero dei soggetti interessati, ogni lavoratore dipendente /  
titolare / socio o collaboratore dell’azienda 

Contributo una tantum per 
azienda 

400 € da 1 a 5 soggetti 
interessati 

700 € se i soggetti sono più di 5 

Spese dal 
15.03.2020 

al 
31.12.2020 

 
 
 

EBAV 

 
 

b) 

 
 
Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo una missione all’estero, è soggetto 
all’obbligo di quarantena in attesa dei risultati del tampone. 

Contributo una tantum per 
azienda 

150 € da 1 a 5 soggetti 
interessati 

300 € se i soggetti sono più di 5 

Spese dal 
15.03.2020 

al 
31.12.2020 

 
 
 

EBAV 

 
c) 

Accertamenti sanitari sui lavoratori “fragili” cosi come definiti dalla circolare MIN 
SAL del 29 aprile 2020 e dalla comunicazione congiunta Min. Lavoro e Min. Salute 

€ 50 per dipendente con un 
massimo di € 250 euro per 
azienda 

Spese dal 
15.03.2020 

al 
31.12.2020 

 
 

EBAV 

 
 
 
 
 
 

d) 

Acquisto materiale non sanitario per adempiere alle prescrizioni derivanti dal 
Ministero della Salute per: 

- l’ingresso nel luogo di lavoro di persone esterne; 
- esercizio di attività di servizi, di manutenzione del verde, al dettaglio etc soggette a rischio 

COVID (es. autoriparazioni, parrucchieri, estetiste, pasticcerie, panifici, installatori, 
manutentori, ristoratori, birrai, etc) 
Materiale NON sanitario rimborsabile: 

- cartellonistica COVID 19          - divisori/barriere di protezione       - tappeti igienizzanti 
- colonnine erogatore gel          - mantelle/grembiuli monouso         - cuffie/asciugamani  
- borse/sacchetti monouso       - copri scarpe e calzari monouso      - copri sedie / poltrone  
- detergenti non sanitari            - mascherine non marchiate CE         
- materiale non compreso dei punti precedenti, atto alla sanificazione dei veicoli, 

 
 

 

 

 

50% delle spese sostenute con 
un massimo di € 500 euro per 
azienda 

Spese dal 
15.03.2020 

al 
31.12.2020 

 
 
 
 
 
 

EBAV 
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e) 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. 
Diaria giornaliera di € 8 per 
soggetto assente in quanto il 
figlio è posto dalla scuola in 
isolamento fiduciario 

 
 
 
 

EBAV 

6 DPI e altri dispositivi di sicurezza anticotagio -SANINVENETO- 
Rimborso ai datori di lavoro (anche edili/edilcassa) costi per l’acquisto e/o fornitura ai 
lavoratori di mascherine protettive delle vie respiratorie (tipo ffp2, ffp3 o mascherina 

chirurgica), guanti di protezione, occhiali e visiere protettive, disinfettanti, gel per 
igienizzazione mani, altri detergenti adatti al covid-19 . Anche per Titolare, socio, 

collaboratore se iscritto a Sani.In.Azienda 

50% spese sostenute con un 
massimo di 30 € per ogni 

dipendente e per il titolare 

spese dal 
17.3.2020 

al 
31.12.2020 

Sani.In. 
Veneto 
OOAA 

7 Rimborso ai datori di lavoro iscritti a Sani.In.Veneto o a Sani.in.Azienda costo acquisto 
termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei 

pari al 50% spese massimo di 
80 € 

  

8 Rimborso saggi diagnostici COVID -SANINVENETO- 
Rimborso spese sostenute dall’azienda per tamponi e test effettuati da dipendenti, 
titolari, soci e collaboratori. La fattura deve essere pagata e intestata all’azienda. 
 
Possono presentare la domanda titolari di aziende aderenti al FONDO (artigiana, non 
artigiana, ente formazione professionale, parte sociale) CON DIPENDENTI o MENO al 
momento della richiesta in regola con i versamenti (senza dipendenti nel caso di iscrizione 
a SANINAZIENDA) 

Tampone rapido 35€ 
Test sierologico 35 Tampone 

molecolare 50€ 

Spese dal 
01.09.2020 al 

31.03.2021 

Sani.In. 
Veneto 
OOAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


