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PRENOTA  IL TUO CHECK UP DIGITALE!

0312441           info@confcommerciocomo.it            www.confcommerciocomo.it    

LA TUA ATTIVITÀ HA UNA 
PRESENZA ONLINE EFFICACE? 
Grazie allo sportello digitale attivato da Confcommercio Como potrai 
verificare, reinventare o migliorare la presenza online della tua azienda 
e integrare sistemi digitali nel tuo modello di business.

Il servizio è attivo martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
in esclusiva per gli associati Confcommercio Como

SPORTELLO 
DIGITALE
Vicino allo sviluppo 
e all’innovazione 
delle imprese

Analisi digitale Partner di supporto Sviluppo progetti professionali
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Se qualcuno ci avesse annunciato che nel corso della nostra vita 
lavorativa avremmo dovuto approcciarci a nuovi modelli di business 
in azienda, riorganizzare le nostre modalità di lavoro utilizzando 
strumenti tecnologici avanzati, reimpostare tempi e orari della nostra 
attività lavorativa conciliandoli con quelli della famiglia, rivoluzionare 
la gestione del rapporto con i clienti abbandonando gran parte delle 
tecniche apprese da impegnativi corsi di formazione, se qualcuno 
ci avesse elencato tutte queste cose o solamente alcune di esse, 
probabilmente lo avremmo preso per matto.
Ebbene, dopo una drammatica esperienza come quella vissuta 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che mai avremmo 
pensato di dover a� rontare, eccoci qui a chiederci come sarà il futuro, 
cosa cambierà e cosa è già cambiato nel nostro modo di lavorare e nei 
rapporti con le persone in azienda e non solo.

Questa emergenza ha generato un’accelerazione senza precedenti 
dell’uso degli strumenti tecnologici portandoci a modifi care in maniera 
drastica diversi processi di lavoro, primo fra tutti la comunicazione.
Molti hanno lavorato da casa durante il periodo del cosiddetto 
“Lockdown” e anche dopo, scoprendo lati positivi e lati negativi di 
questa di� erente modalità.
In alcuni settori, invece, lo smart-working non si è potuto proprio 
applicare per le peculiarità intrinseche dell’attività svolta. Nel 
commercio tradizionale e nel turismo il rapporto con il cliente è elemento 
imprescindibile, senza di esso non può essere esercitata l’impresa. 
Tuttavia, anche qui si è visto come, con l’aiuto della tecnologia, è stato 
possibile introdurre formule innovative per l’esercizio dell’attività.
Negozi, Bar, Ristoranti, hanno ra� orzato e digitalizzato canali 
di distribuzione basati sulla vendita con consegna a domicilio e 
sull’asporto. Sono stati implementati o, per coloro che già erano 
organizzati, perfezionati sistemi di vendita e-commerce sul web.
Alcuni settori, tuttavia, hanno accusato più di altri questa emergenza, 
è il caso, per esempio, dell’intero comparto dell’Accoglienza e 
dell’Ospitalità penalizzato fortemente da questa drammatica situazione 
che ha comportato gravi limitazioni negli spostamenti.
Insomma, il “coronavirus” ha colpito la salute delle persone, ma anche 
la salute delle imprese.

Così, come per le persone che hanno dovuto assumere comportamenti 
nuovi per scongiurare il rischio di contagio che ancora, purtroppo, 
esiste, anche nelle imprese, titolari e lavoratori dipendenti, sono stati 
costretti a modifi care le abitudini per tornare ad una nuova normalità.
Se per i primi, dunque, bisogna lavarsi spesso le mani, non abbracciare 
altre persone, mantenere la distanza di sicurezza, indossare mascherine 
per proteggere le vie respiratorie e tutto quanto ormai, ahinoi, abbiamo 
imparato per tutelare la nostra salute e quella degli altri, anche 
nelle imprese sono stati introdotti Protocolli di sicurezza che hanno 
modifi cato i processi aziendali e le modalità di lavoro.
Questi cambiamenti sono oggetto di analisi anche da parte degli Enti 
Bilaterali della provincia di Como che devono trovare il coraggio e la 
forza di essere di sostegno a lavoratori e imprese del Terziario e del 
Turismo fortemente provati da questa devastante esperienza.

Graziano Monetti

COVID-19, COME SARÀ ORA?
Cambiamenti nel mondo del lavoro
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Il settore del Terziario attraversa una profonda crisi i cui effetti, 
purtroppo, sono già molto evidenti con le numerose saracinesche che 

si abbassano defi nitivamente in tutto il territorio della provincia di Como 
e la disoccupazione che cresce giorno dopo giorno.
La causa principale, ovviamente, è dovuta all’impatto tragico che la 
pandemia ha avuto nel nostro Paese e, in particolare purtroppo, nella 
nostra Regione.
Centinaia di pagine sono state scritte dal Legislatore nel tentativo di 
introdurre strumenti utili a contenere questa “emorragia economica” e 
favorire una rapida ripresa dei consumi.
Tuttavia, sebbene si sia ripartiti, i consumatori sono ancora molto timidi 
e disorientati ma, soprattutto, chi non ha più un lavoro fonte di reddito, 
non ha le risorse per tornare a fare acquisti o uscire a cena al ristorante.
La ricetta, dunque, non può che essere quella di aiutare le imprese e i 
lavoratori del nostro territorio in una logica di economia circolare.
Ognuno deve fare quello che è in suo potere per favorire questo modello 
e l’Ente Bilaterale del Terziario, che presiedo, non vuole sottrarsi al suo 
ruolo di sussidiarietà nei confronti delle imprese aderenti e delle migliaia 
di lavoratori che prestano le proprie competenze in questo importante 
settore.
Stiamo lavorando proprio per venire in aiuto alle imprese e ai lavoratori 
che si sono trovati a dover sostenere costi non indifferenti per adempiere 
all’adozione delle numerose misure di sicurezza previste dal Legislatore 
e dalle Autorità Sanitarie.

In questa direzione va l’importante accordo sottoscritto alla fi ne di 
maggio tra Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per 
sostenere la bilateralità territoriale del terziario impegnata, appunto, 
nella deliberazione di interventi straordinari a seguito dell’emergenza 
COVID-19.
Si è condiviso il principio attraverso il quale cofi nanziare nella misura 
del 50% da parte di EBINTER il valore, fi no al massimo del 25%, del 
bilancio consuntivo dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di 
Como del 2018.

Un segnale importante e concreto che rafforza la nostra azione sul 
territorio a benefi cio di imprese e lavoratori.
Nell’accordo, inoltre, Confcommercio e le Organizzazioni dei Lavoratori 
hanno richiesto agli Organi dei Fondi Sanitari – EST e QUAS – una 
proroga al 31 ottobre prossimo venturo degli interventi straordinari già 
deliberati.
Tutto questo, certo, non è suffi ciente a risollevare il clima negativo che 
aleggia sul nostro splendido territorio, ma, forse, aiuta a diradare le 
nubi che oscurano l’orizzonte.

Giovanni Ciceri
Presidente Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Como

Imprese del Terziario, mai come ora 
occorre fare squadra

IN PRIMO PIANO

“Stiamo lavorando per 
venire in aiuto a imprese 
e lavoratori che si sono 
trovati a dover sostenere 
costi non indifferenti per 
l’adozione delle numerose 
misure di sicurezza 
dovute all’emergenza 
COVID-19”. 
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Uno dei settori più danneggiati dell’emergenza Covid-19 è senza 
dubbio quello turistico e con esso un suo aspetto fondamentale: 

il turismo siamo noi, siamo nati viaggiatori e il cambiamento che 
investirà questo settore avrà fortissime ripercussioni anche sulla 
nostra individualità, sul nostro sentirci turisti. Il mutamento portato 
dalla crisi pandemica coinvolge sia il nostro settore in questo aspetto, 
ma rappresenta soprattutto un’importante opportunità che potrebbe 
portarci alla tanto agognata competitività turistica soprattutto per il 
nostro territorio Lariano.
Il settore turistico costituisce il 13% del PIL italiano e genera 4,2 milioni 
di occupati nel settore; solo ad ottobre 2019 la spesa dei viaggiatori 
internazionali ha raggiunto i 40 miliardi, con una crescita del 6%. 
Considerato che il 2018 si era chiuso con la cifra di 41 miliardi, a 
gennaio – appena prima della crisi – si auspicava un superamento 
notevole dell’anno precedente. Si vedeva nel 2020 l’anno propizio per 
il nuovo obiettivo che ci si era posti, quello di “diversifi care” l’offerta 
puntando su altre tipologie di turismo, in particolare sul turismo culturale. 
Proprio quest’anno, infatti, ricorrono i 500 anni dalla morte di Raffaello 
e i 100 dalla nascita di Fellini ed erano quindi previsti festeggiamenti e 
numerose iniziative a livello nazionale. Tutte sospese poi, a causa del 
lockdown.

Per quanto riguarda il territorio del Comasco, va ricordato che per l’anno 
scorso, la tassa di soggiorno aveva portato nelle casse comunali dei 
vari comuni circa due milioni e 400 mila euro, al contrario quest’anno le 
entrate si prevede saranno notevolmente ridotte, probabilmente per più 
della metà. Una prospettiva decisamente negativa, ma che potrebbe 
essere risollevata mettendo in atto determinate strategie di marketing.
La cabina di regia per la ripartenza sarà presidiata dagli Enti Bilaterali 
del terziario e del turismo della provincia di Como, almeno per ciò che 
riguarda la promozione territoriale.
L’anno scorso avremmo detto che la città di Como non necessitava 
di alcuna pubblicità, al contrario quest’anno andrà investito grosso 
impegno nella promozione turistica e valorizzazione culturale sia 
all’estero ma soprattutto sul territorio nazionale.
Dunque, questa crisi può decretare la distruzione del settore turistico 
oppure può essere una grande opportunità per rifl ettere e rimettere in 
discussione il nostro modo di offrire turismo. È quindi il momento di 
iniziare a valorizzare, capitalizzare ciò che abbiamo, i nostri innumerevoli 
attrattori. Che non sono solamente le grandi città d’arte, ma i borghi, i 
parchi, il nostro cibo, le tradizioni e la nostra cultura.
Un augurio a tutti i lavoratori e le imprese che ogni giorno offrono 
opportunità e accoglienza per una ripartenza positiva.

Biagio Carfagna
Presidente Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Como

Turismo, promozione e valorizzazione 
del settore per ripartire

IN PRIMO PIANO

“Quest’anno andrà investito 
un grosso impegno nella 
promozione turistica e 
valorizzazione culturale 
all’estero ma soprattutto 
sul territorio nazionale. 
La cabina di regia per la 
ripartenza sarà presidiata 
dagli Enti Bilaterali della 
provincia di Como”. 
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Ancora più vantaggi per chi aderisce al 
proprio Ente Bilaterale
L’anno 2020 si è aperto con un’emergenza che ha 

messo in ginocchio moltissime imprese e l’intero 
comparto economico oltre che, purtroppo, infl iggere 
un durissimo colpo alla salute delle persone. Gli Enti 
Bilaterali del Terziario e del Turismo si sono fi n da 
subito organizzati per erogare nuovi stanziamenti. 
L’obiettivo è quello di garantire il maggior sostegno 
possibile a lavoratori e imprese del Commercio, dei 
Servizi e del Turismo colpiti dall’epidemia da Covid-19. 
Ricordiamo che i contributi sono dovuti da tutte le ditte 
che applicano i contratti del Terziario e del Turismo 
e che hanno in forza dipendenti con qualsiasi tipo di 
contratto. All’Ente Bilaterale del Terziario aderiscono 
tutte le imprese che, avendo sede principale o unità 
locali sul territorio della provincia di Como, applicano 
il Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti da 
aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi. A titolo 
di esempio: attività di commercio al dettaglio, attività 
di commercio all’ingrosso, supermercati e grande 
distribuzione, aziende che erogano servizi ad altre 
imprese. All’Ente Bilaterale del Turismo aderiscono 
tutte le imprese che applicano il Contratto Collettivo 
Nazionale dei dipendenti del Turismo. A titolo di 
esempio: ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie; aziende 
della ristorazione collettiva; bar, paninoteche, gelaterie, 
pasticcerie; alberghi, pensioni, locande, campeggi; 
stabilimenti balneari.  Il contributo è dovuto non solo per 

i lavoratori a tempo indeterminato, ma anche per quelli 
con contratto a tempo determinato, per gli apprendisti, 
per i contratti a chiamata e anche per i lavoratori con 
qualifi ca di Quadro. 
Il contributo è dovuto per 14 mensilità e viene calcolato 
solo su paga base e contingenza, non deve pertanto 
essere calcolato su eventuali altri elementi della 
retribuzione quali superminimi, elementi provinciali 
etc. Inoltre, deve essere conteggiato in 26esimi; se si 
assume un dipendente a metà mese il contributo deve 
essere calcolato solo sui 26esimi pagati e non sulla 
retribuzione mensile intera. I contributi a carico del 
dipendente devono essere trattenuti in busta paga ed 
evidenziati in modo chiaro in modo tale che i lavoratori 
sappiano di versare i contributi all’Ente di riferimento e 
conseguentemente possano poi richiedere le prestazioni 
cui hanno diritto. L’adesione al proprio Ente Bilaterale 
non è obbligatoria ma conveniente in quanto qualora 
un’azienda decidesse di non aderire è tenuto a pagare 
in busta paga ai propri lavoratori un elemento distinto 
delle retribuzione nelle seguenti misure: Terziario 0,30% 
di paga base e contingenza per 14 mensilità; Turismo 
0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità 
Aderendo al proprio Ente, inoltre, si accede a tutti i 
servizi erogati ben descritti all’interno della rivista. Di 
seguito le tabelle riepilogative dei contributi dovuti (e 
modalità di pagamento).

CONTRIBUTO AGLI ENTI

0,15% di cui: 0,10 a carico del datore di lavoro e 0,05 a 
carico del lavoratore su paga base e contingenza per 14 
mensilità

Tramite c/c postale n.15597271 intestato a Ente Bilaterale 
territoriale del terziario della provincia di Como 
Tramite bonifi co bancario presso Cassa Rurale ed 
Artigiana di Cantù Filiale di Como - piazza Grimoldi 8 
IBAN: IT 85I 08430 10900 000000263213
Tramite mod. F24, utilizzando il codice EBCM quale 
causale del contributo e indicando la sede Inps di Como, 
la matricola Inps aziendale e il periodo di riferimento.
Eventuali modifi che nella modalità di versamento dei contributi 
devono essere comunicati alla segreteria dell’Ente Bilaterale.

Trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo al 
periodo di riferimento in caso di versamento tramite ccp o 
bonifi co bancario
1° trimestre (gennaio-marzo) - entro il 30 aprile
2° trimestre (aprile-giugno) - entro il 31 luglio
3° trimestre (luglio-settembre) - entro il 31 ottobre
4° trimestre (ottobre-dicembre) - entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo
Mensile in caso di versamento tramite mod. F24

Ammontare del contributo

Modalità di versamento

Scadenze

0,40% di cui: 0,20 a carico del datore di lavoro e 0,20 a 
carico del lavoratore su paga base e contingenza per 14 
mensilità

Tramite c/c postale n.15597263 intestato a Ente Bilaterale 
del turismo della provincia di Como.
Tramite bonifi co bancario presso Cassa Rurale ed 
Artigiana di Cantù Filiale di Como - piazza Grimoldi 8 IBAN: 
IT 11 H 08430 10900 000000263212
Tramite mod. F24, utilizzando il codice EBTU quale causale 
del contributo e indicando la sede Inps di Como, la matricola 
Inps aziendale e il periodo di riferimento.
Eventuali modifi che nella modalità di versamento dei contributi 
devono essere comunicati alla segreteria dell’Ente Bilaterale.

Trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo al 
periodo di riferimento in caso di versamento tramite ccp o 
bonifi co bancario
1° trimestre (gennaio-marzo) - entro il 30 aprile
2° trimestre (aprile-giugno) - entro il 31 luglio
3° trimestre (luglio-settembre) - entro il 31 ottobre
4° trimestre (ottobre-dicembre) - entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo
Mensile in caso di versamento tramite mod. F24

Ammontare del contributo

Modalità di versamento

Scadenze

TERZIARIO TURISMO
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ENTI NAZIONALI NEWS

Gli Enti Nazionali si sono progressivamente strutturati 
attraverso una rete territoriale che svolge attività 
(prestazioni e servizi) a favore dei lavoratori e delle 
imprese, garantendo le prestazioni e i servizi previsti 
dallo Statuto, nonché un’ampia gamma aggiuntiva 
frutto di accordi realizzati a livello locale tra le Parti 
Sociali.

Rete Territoriale

L’Assemblea dell’Ente bilaterale nazionale turismo 
ha recentemente provveduto al rinnovo degli 

organi sociali. Alla presidenza è stato designato 
Alessandro Massimo Nucara, già Direttore Generale 
di Federalberghi, in quota alla rappresentanza 
datoriale, mentre la vicepresidenza è stata assegnata 
a Stefano FranzonI, presidente uscente dell’Ente, 
in rappresentanza delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori. Il Comitato Direttivo risulta composto 
da Giovanni Battaiola, Aldo Cursano, Riccardo 
Orlandi, Ivana Jelinic, Giorgio Godeas, Michele 
Carpinetti, Cecilia De Pantz, Fabrizio Ferrari, Elena 
Maria Vanelli e Gabriele Fiorino.
Al Presidente Nucara e a tutti i componenti il nuovo 
Organo Direttivo si prospetta un complicato lavoro 
nella complessa situazione generata dall’emergenza 
da COVID-19 che ha colpito duramente il mercato del 
lavoro in particolare proprio nel settore del turismo.
Proprio con l’obiettivo di sostenere l’occupazione e 
favorire la ripresa delle attività turistiche in condizioni 
di sicurezza, le parti datoriali e sindacali socie dell’Ente 
Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) hanno 
raggiunto un accordo per la creazione di un Fondo 
straordinario di 7 milioni di euro per il cofi nanziamento, 
su basi paritetiche, delle iniziative di sostegno al 
reddito realizzate dagli enti bilaterali territoriali, anche 
in favore dei lavoratori stagionali.

EBNT 
Turismo

Tel. 0642012372 / Fax. 0642012404
info@ebnt.it / www.ebnt.it  

EBINTER 
Terziario

Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-
Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto un 

accordo per sostenere la bilateralità territoriale del 
terziario impegnata nella deliberazione di interventi 
straordinari a seguito dell’emergenza da COVID-19.
In particolare, le rappresentanze delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dell’organizzazione dei datori 
di lavoro del terziario hanno condiviso il principio di 
contribuire in questo momento di gravissima diffi coltà, 
attraverso le risorse della bilateralità, sia al sostegno ai 
lavoratori, sia al sostegno alle imprese, relativamente ai 
costi sostenuti per gli adempimenti legati all’adozione 
dei protocolli di sicurezza.
L’accordo prevede che tali interventi potranno godere 
di un cofi nanziamento da parte di Ebinter al fi ne di 
poter aumentare il tetto massimo che l’Ente Territoriale 
è in grado di stanziare sulle proprie disponibilità di 
bilancio e soddisfare, in tal modo, un maggior numero 
di richieste di contributo da parte di lavoratori e datori 
di lavoro.
L’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario ha, inoltre, 
richiesto agli Organi dei Fondi Sanitari Contrattuali di 
prolungare gli interventi straordinari già deliberati in 
ordine alle prestazioni ed alle modalità, almeno fi no al 
31 ottobre prossimo.

Tel 0657305405 / fax 0657135472
info@ebinter.it / www.ebinter.it

*Nella foto a destra: Alessandro Nucara, 
nuovo Presidente Ente Bilaterale 
Nazionale Turismo 
*Nella foto a sinistra: Marco Marroni, 
Presidente Ente Bilaterale 
Nazionale Terziario



8

ENTI BILATERALI
Nuove misure straordinarie

La drammatica e imprevedibile pandemia che ha 
investito il mondo intero rischia di lasciare segni 

indelebili nel mondo del Lavoro anche sul territorio 
della provincia di Como.
Lavoratori e Datori di Lavoro si trovano a dover 
affrontare con grande diffi coltà spese straordinarie 
conseguenti alle disposizioni normative e alle regole 
tecniche introdotte per contenere e contrastare la 
diffusione del contagio del Covid-19.
Nella logica di prossimità che gli Enti Bilaterali del 
Terziario e del Turismo lariani forniscono sin dalla 
loro costituzione sul territorio alle aziende, dunque, 
è stato costituito un Comitato Territoriale per 
l’applicazione e la verifi ca delle regole del protocollo 
di regolamentazione con il coinvolgimento degli RLST 
e dei rappresentanti delle parti sociali.
Composto dall’Organismo Paritetico per la salute e 
la sicurezza degli Enti, il Comitato Territoriale nasce 
per fornire un supporto concreto alle aziende dove, 
per la particolare tipologia di impresa e per il sistema 
delle relazioni sindacali, non si riuscisse a dar 
luogo alla costituzione del comitato aziendale come 
previsto dall’art. 13 del Protocollo tra le parti sociali 
del 24 aprile scorso allegato al DPCM del 26 aprile 
2020 nonché dai provvedimenti seguenti del mese di 
maggio.
Attraverso il Comitato, dunque, è possibile ottenere 
indicazioni operative fi nalizzate a incrementare, nei 
luoghi di lavoro, l’effi cacia delle misure precauzionali 
di contenimento adottate per contrastare il diffondersi 
dei contagi. Inoltre può essere di indirizzo per le 

aziende nell’intraprendere azioni atte a prevenire il 
rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
nel delineare percorsi di formazione rivolti ai lavoratori 
coinvolti nelle procedure di contrasto al contagio.

Ma non è tutto.
Nelle prestazioni assistenziali rivolte ai Lavoratori e alle 
Imprese, riportate all’interno di questo numero della 
rivista, si trovano alcune nuove misure di sostegno 
deliberate da entrambi gli Enti specifi catamente in 
relazione alle conseguenze dell’emergenza sanitaria 
che siamo stati chiamati ad affrontare.
È già attivo, per esempio, il contributo di un euro 
per ogni ora di sospensione rivolto ai Lavoratori 
dipendenti che siano stati sospesi dal lavoro nel 
periodo dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 in FIS/CIGD 
Covid-19, purché abbiano lavorato per almeno 3 mesi 
negli ultimi 6 in aziende iscritte agli Enti Bilaterali del 
Terziario e del Turismo della provincia di Como.
Contributi straordinari sono anche previsti per 
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale
da rischio biologico da parte delle aziende, nella 
misura del 50% della spesa sostenuta fi no ad un 

aziende nell’intraprendere azioni atte a prevenire il 

Costituito il  Comitato Territoriale 
per un supporto concreto alle Aziende 
e deliberate nuove misure di sostegno 
per fronteggiare l’emergenza

LAVORO IN TEMPI DI COVID-19
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LAVORO IN TEMPI DI COVID-19

Coronavirus e infortunio sul lavoro

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
è parso subito evidente che molti contagi avevano 

origine lavorativa: evidente in modo particolare per 
il personale sanitario, successivamente però anche 
altre categorie di lavoratori sono state contagiate, 
soprattutto quei lavoratori che hanno dovuto garantire 
la presenza sul posto di lavoro durante il periodo di 
lockdown, in particolare quelle categorie di lavoratori 
che operano in front offi ce, addetti alla cassa, alla 
vendita ecc. 
Precisiamo che non necessariamente un contagio da 
covid di un lavoratore deve essere ricondotto all’attività 
lavorativa, tale nesso causale deve comunque essere 
dimostrato. L’Inail ha precisato che qualora il contagio 
da Covid-19 sia comunque contratto in occasione 
del lavoro, tale evento è tutelato come infortunio sul 
lavoro. L’Istituto ha inoltre precisato che mentre per 
le categorie di cui sopra in caso di contagio da covid 
vige una presunzione di infortunio, per altre categorie 
di lavoratori meno a rischio saranno i medici Inail a 
valutare l’indennizzabilità caso per caso.

A questo punto vediamo quali sono gli obblighi e le 
responsabilità del datore di lavoro qualora dovesse 
ricevere un certifi cato di infortunio da covid di un 
proprio dipendente.
Innanzitutto il datore di lavoro che riceve una denuncia 
di infortunio da covid non ha il dovere di valutare 
l’indennizzabilità del caso che come dicevamo è 
di competenza dell’Istituto; il datore di lavoro dovrà 

limitarsi ad inviare la denuncia di infortunio tramite 
il sito dell’Inail con le consuete modalità. Potrebbe 
verifi carsi il caso che il datore di lavoro riceva un 
certifi cato medico Inps e che quindi non faccia alcuna 
denuncia d’infortunio. Qualora però in un secondo 
momento tale evento sia riconosciuto come evento 
covid e quindi diventi di competenza dell’Inail, sarà 
l’Istituto stesso ad attivarsi per richiedere al datore di 
lavoro la documentazione necessaria e l’invio della 
denuncia d’infortunio.
Per quanto riguarda invece le responsabilità del 
datore di lavoro in caso di infortunio da covid è 
importante precisare che la presunzione che il 
contagio derivi dall’attività lavorativa è suffi ciente per 
stabilire l’indennizzabilità come infortunio ma non 
anche per stabilire responsabilità del datore di lavoro 
sia sotto il profi lo penale sia sotto il profi lo civile.
La responsabilità del lavoro, come precisato dall’Inail, 
è limitata ai casi di accertate violazione ad obblighi 
derivanti dalla legge o da altre disposizioni inerenti 
l’adozione delle misure di sicurezza. Per valutare una 
eventuale responsabilità del datore di lavoro possono 
assumere rilievo le prescrizioni previste dai protocolli 
e dalle linee guida governativi e regionali, la cui 
mancata osservanza potrebbe portare ad affermare 
la responsabilità datoriale sia sul piano civilistico 
che penale, posto sempre il fatto che il lavoratore 
dovrebbe sempre dimostrare il nesso causale tra 
l’attività lavorativa e la contrazione della malattia 
infettiva.

massimo di 400 euro.
Anche per la redazione del protocollo aziendale
COVID-19 è stato aggiunto un nuovo contributo 
straordinario che rimborsa l’intera spesa sostenuta 
fi no ad un massimo di 300 euro, che si somma alle 
già numerose prestazioni assistenziali deliberate per 
quest’anno dagli Enti Bilaterali del Terziario e del 
Turismo della provincia di Como.
Tutti i dettagli di queste misure e di tutte le altre 
in vigore per i Lavoratori e per le Aziende, sono 

riportate su questa rivista e sul rinnovato sito 
entibilateralicomo.it 
Con queste nuove opportunità, le Parti componenti 
gli Enti Bilaterali della provincia di Como – 
Confcommercio Como per la parte datoriale; 
Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL per i 
lavoratori dipendenti – hanno voluto fornire, per 
quanto nelle loro possibilità, un aiuto concreto per 
superare questo diffi cilissimo momento che sta 
attraversando il mondo del lavoro.

Quali sono gli obblighi e le 
responsabilità del datore 
di lavoro in caso di 
infortunio da covid-19?
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FISASCAT CISL  VARESE - COMO
I NOSTRI RECAPITI

COMO via Brambilla 24 - tel. 031/296217
ORARIO: MARTEDI’ dalle 16.30 alle 18.30
ORARIO:  VENERDI’ dalle 10.00 alle 12.30

ERBA c.so XXV Aprile 123 - tel. 031/333141
ORARIO: LUNEDI’ dalle 16.00 alle 18.30

MENAGGIO via Lusardi 55 - tel. 0344/30184
ORARIO: 2° e 4° GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 17.00

OLGIATE COMASCO via Roncoroni 9 - tel. 031/944040
ORARIO: MERCOLEDI’ dalle 16.00 alle 18.30

LOMAZZO via Del Rampanone 9 - tel. 02/96370520
ORARIO: VENERDI’ dalle 16.00 alle 18.30

CANTU’ viale Alla Madonna 11 - tel. 031/714820
ORARIO: 2° e 4° MARTEDI’ dalle 10.00 alle 12.00

MARIANO COMENSE via Montebello 46 - tel. 031/743844
ORARIO: 1° e 3° MARTEDI’ dalle 15.00 alle 17.30

Nadia AGNELLI  cell.338/2127047   
n.agnelli@cisl.it

Luca PARRAVICINI cell.335/7950877   
l.parravicini@cisl.it

Vieni a trovarci su Facebook alla pagina
“Fisascat Cisl Varese e Como”

SEDE DI VARESE
Via B. Luini, 5
21100 Varese
Tel e Fax 0332/240034
fisascat.como.varese@cisl.it

SEDE DI COMO
Via Brambilla, 24

22100 Como
Tel 031/296207 - Fax 031/301110

SEDE DI BUSTO ARSIZIO
Via F.lli Cairoli, 7

21052 Busto Arsizio
Tel e Fax 0331/6798902
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Gli Enti Bilaterali sono una “macchina” in continuo movimento, 
le agevolazioni indicate nel precedente numero di questa rivista 

e che avrebbero dovuto essere valide per l’intero anno in corso sono 
state adeguate alle esigenze che nel frattempo, a causa del rischio 
epidemiologico, si sono manifestate.

In alcuni casi si tratta di semplici variazioni come le prestazioni a favore 
dei lavoratori presso le mense scolastiche (solo per turismo) o l’acquisto 
di dispositivi di protezione individuale da parte delle imprese.
In altri casi si tratta di nuove misure come il sostegno al reddito dei 
lavoratori per ogni ora di sospensione, oppure il contributo alle aziende 
per la redazione del protocollo aziendale o l’acquisto di attrezzature per 
la sanifi cazione degli ambienti.

Unica condizione per benefi ciare delle agevolazioni è che l’azienda 
richiedente o di appartenenza del richiedente sia in regola con il 
versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi 
precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli incentivi degli Enti Bilaterali sono soggetti a imposizione fi scale, 
pertanto devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

CONTATTI: 3791362440
www.entibilateralicomo.it
info@entibilateralicomo.it
entibilateralicomo@legalmail.it

ORARI APERTURA UFFICI: 8.30 - 13:00 / 13:30 - 17:00 
via Ballarini, 12 - Como

Scegli il vantaggio più 
adatto alle tue esigenze

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

termine di presentazione della domanda

2020 20 gennaio 2021
periodo di competenza

EBCM: unico codice corretto 
per il versamento del contributo 
all’Ente Bilaterale del Terziario
É stata di� usa la notizia relativa 
all’istituzione di una nuova causale 
per il versamento, tramite modello 
F24, dei contributi da destinare ad 
un Ente Bilaterale che riporta nella 
propria denominazione il termine 
“TERZIARIO”. Ricordiamo che la 
contribuzione a favore dell’Ente 
Bilaterale del Terziario di Como 
(in precedenza denominato Ente 
Bilaterale del Commercio), valido 
per le aziende che utilizzano il 
CCNL Terziario sottoscritto da 
CONFCOMMERCIO, Filcams – CGIL, 
Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL, deve 
essere e� ettuata tramite modello F24 
attraverso il consueto codice EBCM. •

Qu.A.S. – Prorogate le 
prestazioni emergenza 
Covid-19 al 31 ottobre 2020
La Cassa di assistenza sanitaria dei 
quadri (Qu.A.S.) ha prorogato fi no al 
31 ottobre 2020 le seguenti misure 
straordinarie per i casi di accertata 
diagnosi di Covid-19: diaria di € 78,00 
euro per un massimo di 57 giorni in 
caso di ricovero presso strutture 
pubbliche, con esclusione dei primi 
sette giorni e previa presentazione 
di copia della cartella clinica; diaria 
di € 40,00 euro per un massimo 
di 14 giorni in caso di isolamento 
domiciliare con decorrenza dalla 
data nella quale risulta e� ettuato il 
tampone e secondo le prescrizioni dei 
sanitari.

NOVITÀ COVID-19

È BENE SAPERE
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FAMIGLIA
entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

Frequenza asili nido
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano fi gli conviventi sino a tre 
anni di età e frequentanti asili nido.

Fino al 50% delle spese sostenute, con un 
massimo di euro 350,00 - ammissibile una sola 
domanda nell’anno solare per nucleo familiare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Presenza di fi gli conviventi sino a tre anni di età 
e frequentanti asili nido. Reddito familiare ISEE 
del richiedente non superiore a euro 24.000,00/
anno.

Frequenza scuola 
dell’infanzia

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia 
di Como che abbiano fi gli conviventi di età 
compresa tra 3 e 5 anni e frequentanti la scuola 
dell’infanzia.

Fino al 50% delle spese sostenute, con un 
massimo di euro 300,00 - ammissibile una sola 
domanda nell’anno solare per nucleo familiare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Presenza di fi gli conviventi di età compresa tra tre 
e cinque anni e frequentanti la scuola dell’infanzia. 
Reddito familiare ISEE del richiedente non 
superiore a euro 24.000,00/anno.

Utilizzo servizio scuolabus

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano fi gli conviventi frequentanti 
la scuola dell’infanzia o la scuola primaria e 
iscritti al servizio “scuolabus”.

Sino ad un massimo di euro 150,00 - ammissibile 
una sola domanda nell’anno solare per nucleo 
familiare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Presenza di fi gli conviventi frequentanti la 
scuola dell’infanzia o la scuola primaria e iscritti 
al servizio “scuolabus”.

fi no a

150
euro
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Mensa scolastica / scuola dell’infanzia o scuola primaria

DESTINATARI
Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano fi gli conviventi frequentanti 
la scuola dell’infanzia o la scuola primaria e 
iscritti al servizio di mensa.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Presenza di fi gli conviventi frequentanti la 
scuola dell’infanzia o la scuola primaria e il 
servizio di mensa scolastica.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Sino ad un massimo di euro 200,00 in presenza 
di due fi gli - ammissibile una sola domanda 
nell’anno solare per nucleo famigliare.

FAMIGLIA
entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

Utilizzo mezzi pubblici di trasporto

DESTINATARI
Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano fi gli conviventi frequentanti 
la scuola secondaria inferiore o superiore che 
utilizzino un mezzo pubblico di trasporto.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Abbonamenti inerenti linee pubbliche di 
trasporto aventi località di partenza o di 
destinazione in provincia di Como e facenti 
riferimento all’anno 2020 (o frazione di questo).

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Sino ad un massimo di euro 150,00 – 
ammissibile una sola domanda da parte del 
medesimo richiedente per anno solare.

PERIODO DI COMPETENZA
Abbonamenti riferiti al periodo compreso tra 1 
gennaio 2020 e 31 dicembre 2020..

NOVITÀ

2020
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FAMIGLIA
entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

Assistenza ai familiari ricoverati presso RSA

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano familiari non autosuffi cienti 
ricoverati presso una residenza sanitaria 
assistenziale (RSA).

Euro 500,00 – ammissibile una sola domanda 
nell’anno solare per nucleo familiare – il 
contributo è erogato per le sole spese di vitto e 
alloggio, con espressa esclusione delle spese 
sanitarie.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Familiare entro il secondo grado di parentela: 
coniuge, genitori, fi gli, fratello, sorella non 
autosuffi ciente ricoverato presso una residenza 
sanitaria assistenziale (RSA). Reddito familiare 
ISEE del familiare ricoverato presso RSA pari o 
inferiore a euro 16.000/anno. Reddito familiare 
ISEE del richiedente non superiore a euro 
24.000,00/anno.

Aspettativa non retribuita per assistenza ai familiari

entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

250 euro

al mese

per 4 mesi

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia 
di Como che abbiano richiesto aspettativa 
non retribuita (ai sensi art. 4 comma 2 Legge 
n.52/2000) di almeno 15 giorni per gravi e 
documentati motivi familiari inerenti parenti 
entro il secondo grado (coniuge, convivente, 
fi gli/genitori, fratelli/sorelle).

Euro 250,00 al mese per un massimo di 4 mesi – 
erogazione “una tantum” – le frazioni di mese si 
conteggiano come mese se superiori a 15 giorni.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Aspettativa non retribuita ai sensi art. 4 c. 2 Legge 
n.52/2000 concessa. Reddito familiare ISEE del 
richiedente non superiore a euro 24.000,00/anno.
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Collaboratore familiare

DESTINATARI
Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano instaurato un rapporto 
di lavoro domestico con assistente familiare 
convivente per 54 ore settimanali fi nalizzato 
all’assistenza di familiari non autosuffi cienti o 
genitore ultraottantenne.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Familiare non convivente con il lavoratore: genitore 
o fi glio con reddito ISEE pari o inferiore a euro 
16.000/anno; il lavoratore deve avere un reddito 
familiare ISEE pari o inferiore a euro 24.000/anno. 
Familiare convivente con il lavoratore: genitore, 
fi glio, coniuge, fratello o sorella; il lavoratore deve 
avere un reddito familiare ISEE pari o inferiore a 
euro 24.000/anno.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Euro 600,00 - ammissibile una sola domanda 
nell’anno solare per nucleo famigliare.

FAMIGLIA
entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

Figli diversamente abili

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano fi gli conviventi con invalidità 
riconosciuta superiore al 45% (Legge n.68/99) 
e non esercitanti attività lavorativa al momento 
della presentazione della domanda.

Euro 750,00 - ammissibile una sola domanda 
nell’anno solare per nucleo famigliare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Figlio convivente con invalidità riconosciuta 
superiore al 45% (Legge n.68/99) e non esercitanti 
attività lavorativa al momento della presentazione 
della domanda.
Reddito familiare ISEE del richiedente non 
superiore a euro 24.000,00/anno.

Natalità
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como in caso di nascita di fi glio.

Euro 500,00 - erogazione “una tantum” - 
ammissibile la domanda da parte di uno solo 
dei due genitori.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Nascita di fi glio.
Reddito familiare ISEE del richiedente non 
superiore a euro 24.000,00/anno.

500
euro
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entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

Libri scolastici

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano fi gli conviventi frequentanti 
la scuola secondaria inferiore o superiore.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Spese sostenute per l’acquisto di libri scolastici 
sino ad un massimo di euro 200,00 in presenza 
di due fi gli – ammissibile una sola domanda 
da parte del medesimo richiedente per anno 
solare.

sino ad un massimo di euro 200,00 in presenza sino ad un massimo di euro 200,00 in presenza sino ad un massimo di euro 200,00 in presenza REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Presenza di fi gli conviventi frequentanti istituti 
scolastici appartenenti alla scuola secondaria.

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

Tasse universitarie
DESTINATARI

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali del 
Terziario o del Turismo della provincia di Como 
che abbiano sostenuto tasse universitarie.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Euro 300,00 - erogazione “una tantum”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Essere regolarmente iscritti all’Università, 
esclusi fuoricorso.

Tasse universitarie dei fi gli
DESTINATARI

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia 
di Como il cui fi glio convivente frequenti 
l’Università.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Euro 300,00 - erogazione “una tantum”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Regolare iscrizione all’Università da parte del 
fi glio convivente, esclusi i fuoricorso. Reddito 
familiare ISEE del richiedente non superiore a 
euro 24.000,00/anno.

NOVITÀ

2020

ISTRUZIONE

NOVITÀ

2020
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ISTRUZIONE
entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

DESTINATARI
Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano conseguito un diploma di 
laurea.

Diploma di laurea dei fi gli
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como il cui fi glio convivente abbia conseguito 
un diploma di laurea.

Euro 300,00 - erogazione “una tantum”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Conseguimento, da parte del fi glio convivente, 
di diploma di Laurea. Reddito familiare ISEE del 
richiedente non superiore a euro 24.000,00/anno.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Euro 300,00 - erogazione “una tantum”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Conseguimento, da parte del lavoratore 
richiedente, di diploma di laurea.

Diploma di laurea

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

Perdita del posto di lavoro (solo per il terziario)

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti all’Ente Bilaterale 
del Terziario della provincia di Como che 
perdano il posto di lavoro a seguito di crisi 
aziendale o cessazione attività dell’azienda.

Euro 500,00 - erogazione “una tantum”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Perdita del posto di lavoro a seguito di crisi 
aziendale o cessazione attività dell’azienda.
Essere stati lavoratori dipendenti, in forza ad 
unità locali situate in provincia di Como, di 
imprese iscritte all’Ente Bilaterale del Terziario 
della provincia di Como per almeno sei mesi 
(anche non consecutivi) nei dodici mesi 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di contributo. Iscrizione da almeno 30 
giorni alle liste di disoccupazione al momento 
di presentazione della domanda di contributo. di presentazione della domanda di contributo. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA

Sino al momento di cessazione dall’iscrizione 
alle liste di disoccupazione e comunque entro il 
20 gennaio 2021.

entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

SOLIDARIETÀ
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entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

SOLIDARIETÀ

Reddito famigliare ISEE inferiore 
a euro 10.000,00/anno
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como il cui reddito famigliare ISEE sia inferiore 
a euro 10.000,00/anno.

Euro 250,00 – ammissibile una sola domanda 
nell’anno solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Reddito familiare ISEE del richiedente non 
superiore a euro 10.000,00/anno.

Lavoratori presso mense 
scolastiche (solo per il turismo)

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti all’Ente Bilaterale 
del Turismo della provincia di Como assunti a 
tempo indeterminato presso mense scolastiche 
il cui rapporto di lavoro è sospeso nel mese di 
Luglio 2020.

Euro 350,00 – ammissibile una sola domanda 
da parte del medesimo richiedente per anno 
solare.

Sostegno al reddito
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali del 
Terziario o del Turismo della provincia di Como 
che siano stati sospesi dal lavoro nel periodo 
23/02/20 – 31/10/2020 in FIS/CIGD COVID-19.
Saranno escluse le richieste da parte dei lavoratori 
presso mense scolastiche settore del Turismo che 
richiederanno il contributo per sospensione lavorativa 
nel mese di luglio 2020.

Euro 1,00 per ogni ora di sospensione con un 
minimo di 100 ore ed un massimo di 200 ore. 

SOLO PER IL 2020

SOLO PER IL 2020

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
sospeso nel mese di Luglio 2020 e che durante 
questo mese non usufruiscono di ammortizzatori 
sociali.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
sospeso nel mese di Luglio 2020 e che durante 
questo mese non usufruiscono di ammortizzatori 
sociali.
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Superamento del periodo di malattia

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como in malattia oltre il 180° giorno.

Euro 15,00 al giorno per un massimo di 60 
giorni - erogazione “una tantum”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Astensione dal lavoro per malattia oltre il 180° 
giorno (ai sensi degli articoli 173-174 del CCNL 
Turismo e 175 e 181 del CCNL Commercio).
Presentazione della domanda prima della 
cessazione del periodo di aspettativa dovuta a 
malattia riconosciuta dal CCNL applicato.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro il termine del periodo di aspettativa 
concesso dall’azienda.

MOBILITÀ

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como titolari di abbonamento a mezzo pubblico 
di trasporto, avente origine o destinazione in 
provincia di Como.

Sino ad un massimo di euro 150,00 - ammissibile 
una sola domanda da parte del medesimo 
richiedente per anno solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Abbonamenti inerenti linee pubbliche di 
trasporto aventi località di partenza o di 
destinazione in provincia di Como e facenti 
riferimento all’anno 2020 (o frazione di questo).

Mobilità sostenibile

PERIODO DI COMPETENZA
Abbonamenti riferiti a periodo compreso tra 1 
gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.

entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

SALUTE



20

1
Per benefi ciare del contributo l’azienda di 
appartenenza del richiedente deve essere 
iscritta agli Enti Bilaterali del Terziario o del 
Turismo della provincia di Como ed essere 
in regola con il versamento dei contributi 
dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi 
precedenti la data di presentazione della 
domanda.

2
L’evasione delle domande avviene 
seguendo l’ordine cronologico di 
presentazione. L’Ente Bilaterale competente 
eroga il contributo sino ad esaurimento 
dei fondi in dotazione per l’anno in 
corso. Domande aventi la stessa data di 
presentazione e per le quali non vi sia 
dotazione suffi ciente di fondi per l’integrale 
soddisfazione saranno evase in percentuale 
sui fondi disponibili. Le domande non evase 
non possono essere ripresentate per gli 
esercizi successivi.

3

4

5
Le domande devono essere presentate: tramite 
raccomandata A/R o tramite posta elettronica 
certifi cata (PEC) o mediante consegna a mano.

In caso di richiesta di più prestazioni da 
parte di uno stesso lavoratore non saranno 
accettate più di tre domande all’anno e il 
relativo contributo massimo annuo erogabile 
non potrà superare l’importo di euro 1.000,00. 
Il contributo solidale può essere riconosciuto 
anche in caso di superamento di questi limiti.

Le domande devono essere fi rmate in 
originale e complete in ogni parte. Domande 
incomplete, non fi rmate in originale o prive 
degli allegati necessari non saranno accettate.

www.entibilateralicomo.it

Documentazione da allegare alla domanda 
e modulistica necessaria 

A
AVVERTENZA
Le erogazioni degli Enti Bilaterali sono 
soggette a imposizione fi scale, pertanto 
devono essere inserite nella dichiarazione 
dei redditi personale del lavoratore 
dipendente.

CONDIZIONI GENERALI
entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti
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Concessione di part time 
post maternità
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della provincia di Como che 
abbiano concesso part-time post-maternità, 
dopo il godimento della sospensione dal 
lavoro obbligatoria, facoltativa e dei periodi 
di allattamento, oltre i limiti previsti dalla 
contrattazione collettiva nazionale territoriale 
o aziendale.

Euro 2.000,00 – erogazione “una tantum”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il rapporto di lavoro a tempo pieno deve 
esistere da almeno 18 mesi prima della nascita 
del fi glio. La trasformazione del rapporto di 
lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, deve 
avere una durata di almeno due anni e deve 
essere prevista espressamente nel nuovo 
contratto, la cui decorrenza deve avvenire 
immediatamente con il rientro dalla maternità.
L’orario a tempo parziale dopo la maternità 
non può superare le 30 ore settimanali.
Non sono ammesse clausole elastiche e lavoro 
supplementare.
Il contratto di lavoro individuale a tempo 
parziale deve riportare espressamente queste 
condizioni.DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della provincia di Como che 
richiedano a Fidicomtur / Asconfi di garanzia 
per fi nanziamenti destinati a pagamento salari 
e stipendi, pagamento 13esima/14esima 
mensilità, pagamento T.F.R.

50% della spesa sostenuta per ottenere la 
garanzia consortile sino ad un massimo di 
euro 250,00 - ammissibile una sola domanda 
da parte del medesimo richiedente per anno 
solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Richiesta di garanzia presentata a Fidicomtur 
/Asconfi di per fi nanziamenti destinati a 
pagamento salari e stipendi, pagamento 
13esima/14esima mensilità, pagamento T.F.R.

Contributo per accesso 
al credito

entibilateralicomo.it/erogazioni-alle-imprese/

prestazioni assistenziali 
imprese

Creazione di spazi ricreativi
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario 
e del Turismo della provincia di Como che 
abbiano realizzato: - un orto aziendale (spazio 
verde) – locale adibito alla zona mensa e relax 
– destinati ai lavoratori.

50% della spesa sostenuta sino ad una 
massimo di euro 500,00 – ammissibile una sola 
domanda da parte del medesimo richiedente 
per anno solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Informativa dell’impresa rivolta ai lavoratori con 
tipologia di intervento prescelto corredato da 
elenco delle attrezzature e interventi previsti.

NOVITÀ

2020
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entibilateralicomo.it/erogazioni-alle-imprese/

E� ettuazione valutazioni 
dei rischi

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della provincia di Como che 
abbiano effettuato valutazioni dei rischi per 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
del personale dipendente tramite misurazioni 
strumentali o analisi.

50% della spesa sostenuta per le sole 
misurazioni strumentali o analisi tramite le 
metodiche di cui sopra sino ad un massimo di 
euro 250,00 - ammissibile una sola domanda 
da parte del medesimo richiedente per anno 
solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Effettuazione di valutazione dei rischi per 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
(conforme e ai sensi del D.Lgs. n.81/2008) 
tramite misurazioni strumentali o analisi 
mediante le seguenti metodiche: Niosh, Ocra, 
Snook-Ciriello, Mapo, Rula.

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della provincia di Como che 
abbiano acquistato dispositivi di protezione 
individuale a seguito dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19.

50% della spesa sostenuta sino ad un 
massimo di euro 400,00 – ammissibile una 
sola domanda da parte del richiedente per 
l’anno 2020.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Acquisto di: mascherine (fi ltranti, chirurgiche, 
FFP1, FFP2, FFP3) guanti in lattice, in vinile 
e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, 
indumenti di protezione (camici, calzari e/o 
sovrascarpe, cuffi e e/o copricapi), dispositivi 
per la rilevazione della temperatura corporea, 
detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici, 
barriere di protezione antibatteriche, erogatori 
(anche piantane).

Dispositivi di protezione 
individuale

prestazioni assistenziali 
imprese

Redazione/aggiornamento 
del documento di valutazione 
dei rischi (d.v.r.)
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della provincia di Como che 
abbiano effettuato la prima redazione o 
l’aggiornamento del D.V.R.

50% della spesa sostenuta per la redazione 
o aggiornamento sino ad un massimo di euro 
400,00 – ammissibile una sola domanda da 
parte del medesimo richiedente per anno solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Redazione del documento secondo i contenuti 
e la forma prevista dagli articoli 28 e 29 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sono esclusi i D.V.R. 
redatti tramite le Procedure Standardizzate).

NOVITÀ

2020

SOLO PER IL 2020
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DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della provincia di Como che 
abbiano assunto un lavoratore dipendente a 
tempo indeterminato.

Euro 500,00 - ammissibile una sola domanda 
da parte del medesimo richiedente per anno 
solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Assunzioni a tempo indeterminato

Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore 
dipendente. Non sono ammesse a contributo: 
le assunzioni che non rispettino integralmente 

prestazioni assistenziali 
imprese

Redazione del Protocollo 
Aziendale per la gestione 
del COVID-19
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della provincia di Como che 
abbiano effettuato la redazione del protocollo 
aziendale per la gestione del COVID-19.

Il documento dovrà essere redatto a seguito 
delle disposizioni del DPCM 24 aprile 2020 e 
successivi per l’emergenza Covid-19.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
100% della spesa sostenuta fi no ad un 
massimo di euro 300,00 – ammissibile una sola 
domanda da parte del medesimo richiedente 
per l’anno 2020.

SOLO PER IL 2020

Attrezzature per 
sanifi cazione ambienti
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario o 
del Turismo della provincia di Como che abbiano 
acquistato attrezzature per la sanifi cazione 
ambienti a seguito dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19.

Acquisto di attrezzature per la messa in sicurezza 
dei luoghi di lavoro post emergenza Covid-19 a 
seguito disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 e 
successivi per l’emergenza COVID-19.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
50% della spesa sostenuta sino ad un massimo 
di euro 500,00 – ammissibile una sola domanda 
da parte del medesimo richiedente per l’anno 
2020.

il CCNL di riferimento; le assunzioni che 
godano di agevolazioni contributive di 
qualsiasi tipo in base alle norme vigenti al 
momento di presentazione della domanda; le 
trasformazioni di contratti di lavoro in regime di 
apprendistato; le assunzioni o le trasformazioni 
di contratti stipulati ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. n.81/2015 (lavoro intermittente). 
La domanda per il contributo può essere 
presentata solo a conclusione del periodo di 
prova contrattualmente previsto. Se il periodo 
di prova termina l’anno successivo rispetto 
a quello di assunzione, la domanda deve 
essere presentata comunque entro il termine 
di presentazione ordinario: l’erogazione è 
sospesa sino a comunicazione dell’avvenuto 
superamento del periodo di prova.

SOLO PER IL 2020
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Condizioni Generali

1
Per benefi ciare del contributo l’azienda richiedente 
deve essere iscritta agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della provincia di Como ed essere 
in regola con il versamento dei contributi dovuti, 
riferiti ad almeno i dodici mesi precedenti la data 
di presentazione della domanda.

2
L’evasione delle domande avviene seguendo 
l’ordine cronologico di presentazione. L’Ente 
Bilaterale competente eroga il contributo sino 
ad esaurimento dei fondi in dotazione per l’anno 
in corso. Domande aventi la stessa data di 
presentazione e per le quali non vi sia dotazione 
suffi ciente di fondi per l’integrale soddisfazione 
saranno evase in percentuale sui fondi disponibili. 
Le domande non evase non possono essere 
ripresentate per gli esercizi successivi.

3

4

5
Le domande devono essere presentate: tramite 
raccomandata A/R o tramite posta elettronica 
certifi cata (PEC) o mediante consegna a mano.

In caso di richiesta di più prestazioni da parte della 
stessa azienda non saranno accettate più di 3 
domande all’anno e il relativo contributo massimo 
annuo erogabile non potrà superare l’importo di euro 
1.500,00 (euro 3.000,00 in caso di contributo per 
concessione part time post maternità).

Le domande devono essere fi rmate in originale e 
complete in ogni parte. Domande incomplete, non 
fi rmate in originale o prive degli allegati necessari 
non saranno accettate.

www.entibilateralicomo.it

prestazioni assistenziali 
imprese

Sistemi di sicurezza 
anticrimine

DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario o 
del Turismo della provincia di Como che abbiano 
installato apparati di sicurezza anticrimine 
(quali: impianti di videosorveglianza, dispositivi 
antintrusione, vetri corazzati e antisfondamento).

50% della spesa sostenuta sino ad un massimo 
di euro 300,00 - ammissibile una sola domanda 
da parte del medesimo richiedente per anno 
solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Acquisto e installazione di apparati di sicurezza 
anticrimine. Limitatamente a impianti di 
videosorveglianza il contributo è erogabile 
anche in caso di contratti di noleggio.
Il contributo non è erogabile per unità locali 
situate in comuni o aree comunali ove è attivo un 
Distretto Urbano del Commercio.

fi no a

300
euro
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Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della provincia di Como 
erogano servizi in conformità alle norme di legge (D.Lgs. n.81/2008) o 
ai contratti collettivi nazionali di lavoro del Terziario e del Turismo. Tutte 
le domande possono essere inviate tramite raccomandata A.R. o posta 
elettronica certifi cata a entibilateralicomo@legalmail.it

Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza territoriale

Le aziende sino a 15 lavoratori, come previsto 
dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.81/2008, possono 
richiedere all’Organismo Paritetico Provinciale 
costituito presso gli Enti Bilaterali del Terziario e del 
Turismo della provincia di Como il Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). 
Ai fi ni dell’attivazione del servizio è necessario 
che l’azienda richiedente inoltri copia del proprio 
documento di valutazione dei rischi per la salute 
e la sicurezza sul luogo di lavoro previsto dagli 
articoli 28 e 29 del D.Lgs. n.81/2008. 
Il servizio sarà attivato solo a seguito di valutazione 
positiva circa lo stato di adeguamento alla 
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro e nei confronti delle aziende in regola con il 
versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno 
i dodici mesi precedenti la data di presentazione 
della domanda.

entibilateralicomo.it/servizi/

servizi
Enti Bilaterali

Contratto di apprendistato e contratto a 
tempo determinato stagionale

Viene rilasciato dagli Enti Bilaterali il parere di 
conformità previsto dai vigenti CCNL. 
Sia in riferimento all’apprendistato con i relativi 
programmi di formazione e ai contenuti del piano 
formativo, sia in relazione al contratto a tempo 
determinato indicando le deroghe previste dalle 
normative vigenti.

Formazione di lavoratori 
in materia di sicurezza

Sono valutate le richieste di collaborazione che l’art.37 
del D.Lgs. n.81/2008 e l’Accordo della Conferenza 
Stato Regioni 21 dicembre 2011 prevedono in 
caso di svolgimento della formazione dei lavoratori 
dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
A tal fi ne è necessario inviare all’Ente Bilaterale di 
competenza la seguente documentazione: domanda 
di richiesta collaborazione con documento di 
progettazione dell’intervento formativo (scaricabile 
su entibilateralicomo.it); curriculum vitae in formato 
europeo del/dei docente/i impiegati; elenco dei 
lavoratori coinvolti (recante: nome e cognome, 
codice fi scale, mansioni, tipologia rapporto di 
lavoro); facsimile registro didattico; facsimile 
attestati di frequenza.

Scarica 
i moduli 
di richiesta

25
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Cassa integrazione in deroga e 
assegno ordinario... come funziona?

L’emergenza sanitaria iniziata a fi ne febbraio ha 
provocato la sospensione quasi totale delle attività 

commerciali e ricettive già dalle prime settimane di 
marzo. In conseguenza di ciò i lavoratori in forza nelle 
suddette attività non hanno più potuto svolgere la 
propria attività lavorativa. 
In molti casi i lavoratori hanno potuto continuare a 
svolgere il proprio lavoro da casa in modalità smart 
working, in molti casi invece, per ovvi motivi tale 
modalità non è stata possibile. Con vari Decreti che 
si sono succeduti il Governo è intervenuto dando 
la possibilità anche alle aziende dei nostri settori di 
ricorrere agli ammortizzatori sociali, fatto quasi del 
tutto nuovo per i settori commerciali e ricettivi. 
Facciamo il punto su quanto fi no ad oggi è stato messo 
a disposizione come ammortizzatori e soprattutto su 
quello che ci sarà nei prossimi mesi. Quanto seguirà 
vuole essere un semplice riassunto di facile lettura 
delle norme relative agli ammortizzatori sociali senza 
usare troppi tecnicismi.

Innanzitutto è necessario precisare che sono due le 
tipologie di ammortizzatori ai quali ditte commerciali e 
turistiche hanno potuto e potranno accedere:
✓ Cassa integrazione in deroga per le ditte da 1 a 5 
dipendenti
✓ Assegno ordinario per le ditte oltre i 6 dipendenti

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le ditte lombarde fi no a 5 dipendenti hanno avuto 
la possibilità di accedere alla cassa integrazione 
in deroga per un periodo di 13 settimane da 
fruire nel periodo ricompreso tra il 23/02/2020 e il 
31/08/2020. La richiesta per accedere alla cassa 
integrazione doveva essere inoltrata sul sito della 
Regione Lombardia. La richiesta una volta approvata 
e fi nanziata dalla Regione passava all’Inps per la 
defi nitiva autorizzazione. Solo a quel punto era 
possibile procedere alla richiesta dei pagamenti delle 
casse integrazioni ai lavoratori. Tale iter procedurale, 
piuttosto complesso, ha portato ovviamente a ritardi 
nell’erogazione delle integrazioni salariali.

Ora con il Decreto Rilancio il Governo ha fi nanziato 
altre 5 settimane da fruire entro il 31/08/2020 
oltre a ulteriori 4 settimane da fruire nel periodo 
settembre/ottobre.
In un primo tempo solo per le ditte del settore turistico 
era possibile anticipare subito l’utilizzo delle ulteriori 4 
settimane, ora tale possibilità è stata concessa a tutti 

Da 1 a 5 dipendenti

Per le aziende che non hanno 
potuto lavorare in modalità smart 
working, sono stati attivati gli 
ammortizzatori sociali. Quanto 
fi no a oggi è stato messo a 
disposizione e cosa è previsto per 
i prossimi mesi?
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Come per la cig in deroga anche per le ditte e i 
lavoratori destinatari dell’assegno ordinario è possibile 
anticipare subito l’utilizzo delle ulteriori 4 settimane. 
Quindi, in via teorica, una ditta potrebbe fare richieste 
per complessive e consecutive 18 settimane (9 + 5 + 
4). Il DL Rilancio ha mantenuto l’obbligo dell’accordo 
Sindacale anche per le nuove richieste di assegno 
ordinario. Anche in questo caso è necessario 
valutare se richiedere subito tutte le settimane di 
ammortizzatore fi nanziate con il DL Rilancio oppure 
se conservarne alcune per periodi successivi.

PRESTAZIONI

Cerchiamo ora di fare chiarezza su quanto l’Inps 
eroga ai lavoratori durante i periodi di ammortizzatore 
sociale. L’Istituto eroga l’80% della retribuzione che 
sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate. 
Tale importo è però soggetto ad un massimale lordo 
di: 998,18 euro per retribuzioni pari o inferiori a 
2159,48 euro; 1199,72 euro per retribuzioni superiori 
a 2159,48 euro. 
Pertanto approssimativamente, un lavoratore a tempo 
pieno percepirà circa 700/800 euro netti per un mese 
intero di ammortizzatore in caso di retribuzioni fi no 
a 2159,48 euro, circa 800/900 euro netti in caso di 
retribuzione superiore a 2159,48 euro. 
Il pagamento dell’integrazione salariale può essere 
effettuato direttamente dall’Inps, modalità obbligatoria 
per la cig in deroga, facoltativa per l’assegno ordinario. 
Ora il DL Rilancio, in caso di pagamento diretto, ha 
previsto la possibilità che l’Inps anticipi ai lavoratori 
un importo pari al 40% dell’integrazione salariale per 
le ore autorizzate per l’intero periodo richiesto. Una 
volta che il datore di lavoro avrà inviato all’Istituto i 
dati per il pagamento defi nitivo, l’Inps erogherà il 
trattamento residuo. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

È BENE SAPERE

RICORSO SEMPLIFICATO 
AL LAVORO AGILE

i settori. Quindi, in via teorica, una ditta potrebbe fare 
richieste per complessive e consecutive 22 settimane 
(13 + 5 + 4) con distinte domande di cui le successive 
alle prime 13 direttamente all’Inps senza il passaggio 
da Regione Lombardia; pertanto, ipotizzando che 
una ditta abbia sospeso la propria attività già dalla 
prima settimana di marzo, utilizzando tutte le 22 
settimane consecutivamente potrebbe arrivare fi no 
all’inizio di agosto con la cassa integrazione. Visto 
che però nel momento in cui scriviamo il lavoro ha 
iniziato a riprendere sarebbe opportuno valutare 
se sia meglio conservare almeno le 4 settimane del 
periodo settembre/ottobre.

ASSEGNO ORDINARIO

Le ditte oltre i 5 dipendenti hanno avuto la possibilità 
di accedere all’assegno ordinario, possibilità peraltro 
non nuova in quanto le ditte con limite dimensionale 
oltre le 5 unità sono tenute al pagamento di un 
contributo al Fondo di Integrazione Salariale che 
poi eroga, come in questo particolare momento, 
l’assegno ordinario ai lavoratori sospesi dalla propria 
attività lavorativa. Il periodo inizialmente previsto 
di ammortizzatore era di 9 settimane da fruire nel 
periodo ricompreso tra il 23/02/2020 e il 31/08/2020. 
La richiesta per accedere all’assegno ordinario viene 
inoltrata direttamente sul sito dell’Inps con procedura 
più agevole rispetto alla cig in deroga, tenendo conto 
che era però necessario stipulare preventivamente 
un accordo con le Organizzazioni Sindacali.
Ora con il Decreto Rilancio il Governo ha fi nanziato 
altre 5 settimane da fruire entro il 31/08/2020 
oltre a ulteriori 4 settimane da fruire nel periodo 
settembre/ottobre.

Oltre i 5 dipendenti

Al fi ne di evitare la diffusione dell’epidemia da 
Covid-19 il legislatore ha reso più semplice il ricorso 
al lavoro agile o smart working fi no al 31 luglio 2020. 
Il lavoro agile consente ai lavoratori di svolgere la 
propria attività lavorativa a distanza. Normalmente 
per poter utilizzare tale modalità lavorativa è 
necessario la stipula di un accordo individuale tra le 
parti con il quale vengono disciplinate le modalità di 
esecuzione dell’attività lavorativa, le forme di controllo 
del datore di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore 
ecc. Tale accordo deve poi essere inviato al Centro 
per l’Impiego territoriale competente. Il Ministero del 

Lavoro ha reso noto che fi no al 31 luglio l’accordo 
individuale è sostituito da procedure più semplifi cate 
che prevedono l’invio di una autodichiarazione del 
datore di lavoro da trasmettere telematicamente sul 
sito del Ministero unitamente all’elenco dei lavoratori 
interessati. Inoltre per garantire la sicurezza del 
lavoratore agile, il datore di lavoro deve normalmente 
consegnare al lavoratore e al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno 
annuale, un’informativa scritta con la quale individua 
i rischi generali e specifi ci connessi alla particolare 
modalità lavorativa. L’Inail ha reso noto che per 
adempiere a tale obbligo, fi no al 31 luglio, i datori 
di lavoro possono trovare sul sito dell’Istituto un 
informativa che possono utilizzare in via telematica 
per adempiere agli obblighi di cui sopra.
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Emergenza Covid: sostegno ai 
lavoratori e alle famiglie

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

In seguito all’emergenza sanitaria di questi mesi 
sono state messe in campo varie misure a sostegno 

di lavoratori e famiglie. Di seguito un riassunto delle 
principali misure previste.

PERMESSI LEGGE 104

Il DL Cura Italia n. 18 del 17/03/2020 aveva previsto 
un incremento del numero di giorni di permesso 
mensile Legge 104. Per i mesi di marzo e aprile oltre 
ai 3 giorni di permesso ordinari mensili i lavoratori 
interessati hanno potuto godere di ulteriori 12 
giornate di permesso, giornate che potevano essere 
godute nell’arco dei due mesi. Per poter fruire delle 
giornate aggiuntive i lavoratori già in possesso 
di provvedimento di autorizzazione con validità 
comprensiva dei mesi di marzo e aprile non dovevano 
presentare nuova domanda all’Inps, viceversa se privi 
di provvedimento autorizzativo dovevano presentare 
nuova domanda. Ricordiamo che se tali lavoratori 
erano alle dipendenze di ditte che avevano sospeso 
l’attività per l’emergenza covid, non spettavano né le 
12 giornate di permesso aggiuntive né le ordinarie 3 
giornate mensili. Se invece i lavoratori erano oggetto 
solo di riduzione dell’attività lavorativa le giornate di 
permesso dovevano essere riproporzionate.

Il DL Rilancio ha poi esteso anche ai mesi di maggio 
e giugno l’incremento dei permessi Legge 104 con 
le stesse modalità previste dal DL Cura Italia.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO 

Il DL Cura Italia in conseguenza della sospensione 
delle attività scolastiche aveva previsto un congedo 
straordinario di 15 giorni a decorrere dal 5 marzo 2020 
a favore dei dipendenti del settore privato con figli di 
età non superiore a 12 anni o con figli disabili. Tale 
congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi 
i genitori a condizione che nel nucleo familiare non 
vi sia altro beneficiario di strumenti di sostegno al 
reddito per sospensione attività o altro genitore 
disoccupato non lavoratore. L’indennità corrisposta al 
lavoratore è pari al 50% della retribuzione. Per poter 
fruire del congedo i lavoratori dovevano presentare 
domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps; per 
figli disabili non era necessario presentare domanda 
all’Inps se al 5 marzo avevano già in corso periodi 
di prolungamento del congedo parentale ai sensi 
dell’art. 33 Dlgs 151/2001. In presenza di figli di età 
compresa fra 12 e 16 anni era possibile fruire dei 
15 giorni di permesso senza però avere diritto ad 
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AMMORTIZZATORI SOCIALI 

alcuna indennità presentando domanda unicamente 
al proprio datore di lavoro.
Il DL Rilancio ha successivamente elevato da 15 
a 30 giorni la durata del congedo retribuito con 
la possibilità di fruirne entro il 31 luglio 2020. Chi 
avesse già fruito delle 15 giornate previste dal DL 
Cura Italia potrà ora fruire delle ulteriori 15 giornate 
entro il 31 luglio, chi invece non ha ancora goduto 
di tale benefi cio potrà godere delle 30 giornate entro 
il 31 luglio. Inoltre il DL Rilancio ha previsto che i 
genitori dipendenti del settore privato hanno diritto 
ad astenersi dal lavoro per assistere fi gli minori di 16 
anni (non più da 12 a 16 anni) per l’intero periodo di 
sospensione dei servizi per l’infanzia e delle scuole, 
sempre senza alcuna indennità come già previsto dal 
DL Cura Italia.

INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI 

Il DL Cura Italia aveva previsto una indennità di 600 
euro per il mese di marzo per i lavoratori stagionali 
del turismo che hanno cessato involontariamente 
il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 data di entrata 
in vigore del DL n. 18/2020. I lavoratori per poter 
avere diritto all’indennità non devono essere titolari 
di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla 
data del 17 marzo 2020. Per poter ricevere l’indennità 
i benefi ciari devono presentare domanda all’Inps in 
modalità telematica.
Ora il DL Rilancio ha esteso l’indennità di 600 euro 
anche per il mese di aprile alle medesime condizioni 
dell’indennità prevista per il mese di marzo e una 
indennità di 1000 euro per il mese di maggio; per 
l’indennità di maggio tali lavoratori non devono 
inoltre essere titolari di Naspi o di rapporto di lavoro 
dipendente alla data del 19 maggio 2020.

INDENNITà PER LAVORATORI STAGIONALI 
E INTERMITTENTI

Il Decreto 10/2020 aveva previsto una indennità 
di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori 
stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo 
che abbiano cessato involontariamente il rapporto 
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto 
attività lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo 
periodo. Pari indennità è stata prevista anche per i 

lavoratori intermittenti che abbiano svolto attività 
lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo tra il 
1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Alla data di 
presentazione della domanda i lavoratori non devono 
risultare titolari di pensione e di rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato diverso da quello intermittente.
Il Decreto Rilancio ha ora previsto l’estensione della 
suddetta indennità anche per i mesi di aprile e 
maggio.

PREMIO COVID 100 EURO

Il DL Cura Italia ha previsto l’erogazione di un premio 
di 100 euro ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato 
presso la propria azienda nel mese di marzo. Per 
avere diritto al premio i lavoratori non devono avere 
avuto un reddito da lavoro dipendente superiore a 
40000 euro nell’anno 2019. Il premio viene erogato 
direttamente in busta paga dal datore di lavoro entro 
e non oltre la paga di dicembre 2020 e poi portato 
a conguaglio nel modello F24. L’importo del premio 
viene determinato in proporzione ai giorni lavorati nel 
mese di marzo e non deve essere riproporzionato 
per i lavoratori part time. Non spetta per le giornate 
lavorate in modalità smart working.

È BENE SAPERE

DIVIETO DI 
LICENZIAMENTO

Per fare fronte agli effetti negativi della crisi economica 
causata dall’emergenza sanitaria, con il DL Cura 
Italia era stato introdotto il divieto di licenziamento per 
giustifi cato motivo oggettivo per 60 giorni a decorrere 
dal 17 marzo 2020, quindi il divieto di licenziamento 
era in vigore fi no al 16 maggio 2020. Il DL Rilancio 
ha successivamente esteso tale divieto per ulteriori 
3 mesi. Pertanto, nel momento in cui si scrive, vige il 
divieto di procedere a licenziamenti per giustifi cato 
motivo oggettivo fi no al 16 agosto 2020. 
Lo scopo del Governo è quello di evitare la perdita di 
posti di lavoro incentivando nel contempo il ricorso al 
lavoro agile, agli ammortizzatori sociali, all’utilizzo di 
ferie, permessi e congedi da parte dei lavoratori.

Settore Turismo

Altri settori
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COMO - Via Italia Libera, 23 - tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30  
031239332

LOMAZZO - Via del Rampanone, 12 - giovedì 16.00 18.00
MARIANO COMENSE - Via Palestro, 4 - lunedì 16.00 18.00
CANTÙ - Via Ettore Brambilla, 3 - mercoledì 16.00 18.00
OLGIATE COMASCO - Via Volta, 10 - martedì 16.00 18.00

ERBA - Via Adua, 3 - lunedì 16.00 18.00
MENAGGIO - Via Camozzi, 55 - mercoledì 16.00 18.00

PRESSO I NOSTRI UFFICI
SONO DISPONIBILI TUTTI I SERVIZI FISCALI!
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ATTUALITÀ

COMO - Via Italia Libera, 23 - tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30  
031239332

LOMAZZO - Via del Rampanone, 12 - giovedì 16.00 18.00
MARIANO COMENSE - Via Palestro, 4 - lunedì 16.00 18.00
CANTÙ - Via Ettore Brambilla, 3 - mercoledì 16.00 18.00
OLGIATE COMASCO - Via Volta, 10 - martedì 16.00 18.00

ERBA - Via Adua, 3 - lunedì 16.00 18.00
MENAGGIO - Via Camozzi, 55 - mercoledì 16.00 18.00

PRESSO I NOSTRI UFFICI
SONO DISPONIBILI TUTTI I SERVIZI FISCALI!

LA RIPARTENZA DELLE AZIENDE
Come agire per superare l’incertezza

Il Covid-19 è arrivato all’improvviso, a sconvolgere 
la vita di tutti noi: dal ‘distanziamento sociale’ alla 

chiusura delle attività produttive, rassegnandoci a 
“seguire” regole rigide e restrittive per proteggere noi 
stessi e i nostri cari. Ora però occorre affrontare la 
ripartenza, sono molte le realtà che si sono messe in 
gioco per aiutare chi era meno preparato, mettendo a 
disposizione degli altri la propria esperienza e i propri 
prodotti. 
Ecco che ora l’aiuto viene sotto il segno della 
necessità di riaprire le nostre imprese in sicurezza: 
formazione, consulenza, iniziative e strumenti che ci 
permettono di limitare i rischi e i pericoli all’interno 
delle nostre strutture.
Nei mesi scorsi abbiamo adottato il Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro con l’obiettivo di evitare il 
blocco dell’operatività, garantendo allo stesso tempo 
la tutela della salute dei lavoratori.
Questo documento è formalmente un allegato al 
Documento di Valutazione dei Rischi che rappresenta 
la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza 
presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico 
o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Il sistema di prevenzione prevede una fase di 
valutazione dei rischi ai quali sono esposti i dipendenti, 
una fase nella quale vengono individuati e installati i 
sistemi di sicurezza necessari ed una fase nella quale 
i lavoratori vengono informati e formati ad un corretto 
utilizzo di questi.
Le azioni di prevenzione, quindi, devono adattarsi 
alle singole realtà nelle quali si va ad operare, 
coinvolgendo nel procedimento anche i lavoratori.
Per questo motivo la normativa prevede tre momenti 
fondamentali:
Nel primo (la “valutazione dei rischi”) l’impresa 
individua i rischi ai quali sono esposti i lavoratori. 

Nel secondo vengono adottate le misure di sicurezza 
ritenute più idonee ad eliminare o comunque a 
contenere i rischi. 
Nel terzo i lavoratori vengono informati sui rischi ai 
quali sono esposti e viene loro data una formazione 
adeguata all’utilizzo dei sistemi di sicurezza. Accanto 
alla valutazione dei rischi, all’adozione di sistemi di 
protezione collettiva ed individuale e alla formazione 
continua dei lavoratori e dei dirigenti, la legge impone 
la predisposizione di misure di primo soccorso; 
l’utilizzo di strumenti e di cartellonistica per la 
segnalazione dei rischi e dei pericoli (il cui signifi cato 
va preventivamente spiegato ai lavoratori all’interno 
della formazione); la predisposizione di un servizio di 
regolare manutenzione.

IL RUOLO DEL LAVORATORE

Il lavoratore è sempre tenuto a prendersi cura della 
propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono 
gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la 
formazione che ha ricevuto, le istruzioni e i mezzi 
forniti dal datore di lavoro. Il lavoratore infatti:
✓ deve contribuire alla sicurezza
✓ deve osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro, dai suoi preposti e dai 
dirigenti
✓ deve segnalare immediatamente al datore di lavoro, 
al dirigente o al preposto le defi cienze dei mezzi e dei 
dispositivi
✓ non deve rimuovere o modifi care senza 
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo
✓ deve seguire la formazione
✓ deve sottoporsi ai controlli sanitari.
✓ deve utilizzare correttamente le attrezzature e i 
dispositivi di protezione forniti dall’impresa.

Ricordiamoci sempre quanto 
è importante la PREVENZIONE 
e la PROTEZIONE sui luoghi 
di lavoro per tutelare i propri 
dipendenti e la propria attività.
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La nostra storia 
Sin dalle origini, la filosofia della UILTuCS Como si basa su principi inderogabili quale l’importanza del potere salaria-

le, dei diritti acquisiti dai lavoratori e da acquisire, garantendo al contempo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Gran parte del merito allo sviluppo della nostra organizzazione va sicuramente riconosciuto al suo gruppo dirigente 
che dal 1971 lavora a tempo pieno nell’organico provinciale della UILTuCS Como. Da allora l’Organizzazione ha
avuto una forte crescita a livello provinciale che ha portato a vari spostamenti di sede fino alle attuali che si trovano

in via Torriani 27/29 Como, via Zappa 6 ad Erba e in via Risorgimento 42 Luisago.
Come allora anche oggi desideriamo dimostrare ai nostri assistiti che il nostro lavoro consiste nel rappresentarli nel mi-

glior modo lavorando con dignità, umiltà e onestà. 

I SERVIZI OFFERTI: 

- Informazione, verifica e applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria:

- Verifica busta paga, controllo retribuzione, ferie, tredicesima, quattordicesima, ecc.

- Calcolo e controllo Competenze di fine rapporto e TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

- Gestione vertenze e assistenza legale per il recupero delle differenze sulla retribuzione e periodi di lavoro non
regolari

- Assistenza fallimenti e procedure concorsuali per il recupero dei crediti presso i fondi INPS.

- Informazioni sulle prestazioni enti bilaterali e fondi previdenza integrativa contrattuali.

Assistenza  pratiche INPS e INAIL 
(Verifica, segnalazioni, rettifiche, accrediti, riscatti,  
versamenti volontari) 
Pensioni  di vecchiaia, anticipate, invalidità e     
reversibilità  
Stampa CU INPS 
Prestazioni a sostegno del reddito 
(Disoccupazione, assegni familiari, maternità, permes-
si legge 104)   
Infortuni e malattie professionali 
Immigrazione 
Rilascio e rinnovo titoli di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, riconoscimento e acquisto cittadinanza  
italiana. 
Invalidità civile 

I NOSTRI OPERATORI    
RISPONDERANNO AI SEGUENTI   

CONTATTI
CARFAGNA BIAGIO 
Segretario Responsabile Territoriale 3296959153 

CANNATA PASQUALINO
Resp. Uff. vertenze,  relazioni sindacali 3385859410 

GUCCIARDO LUCIA  
Patronato ITALUIL 031643864 

BELLANTI  NICOL 
Patronato ITALUIL, serv. alle famiglie 3423677974 

BARBIERO FRANCESCO
Vigilanza privata e servizi fiduciari 3472327708 

GALATA’ FRANCESCA e BRUNATI ANTONIO
Relazioni sindacali con lavoratori 

RICCIO LUIGI 
Ufficio fallimenti, verifica buste paga, uff. mobbing 

MECCA SARA  
Ufficio segreteria 

 LE NOSTRE SEDI SUL TERRITORIO 
ERBA   (CO)       Via Zappa 6 -Tel. 031.643864 Fax. 031.611903 
COMO    (CO)    Via Torriani 27/29 - Tel. 031.273295 / Fax. 031.264132 
LUISAGO  (CO) Via Risorgimento, 42 – Tel./Fax 031.928314

Vieni a trovarci anche sulla nostra pagina 
Facebook !! 
“UILTuCS Como-Erba-Luisago”

visita il nostro sito

www
.uiltu

cscom
o.it
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FORMAZIONE

La proposta formativa degli Enti Bilaterali 

Gli Enti Bilaterali pongono grande attenzione 
alla crescita professionale dei lavoratori e 

degli imprenditori, a tale fi ne ogni anno vengono 
promossi percorsi di formazione ed aggiornamento 
professionale rivolti a titolari, dipendenti, collaboratori 
di aziende appartenenti ai comparti del Commercio, 
del Turismo e dei Servizi aventi sede nella provincia 
di Como.
I corsi sono erogati dagli Enti Formativi di emanazione 
delle organizzazioni costituenti gli Enti e sono 
completamente gratuiti per i partecipanti.
Sostengono la formazione continua come strumento 
che permette di accrescere le competenze sia degli 
addetti sia dei titolari. Gli ambiti di intervento sono:

COMPETENZE PROFESSIONALI
corsi di formazione volti a sviluppare e consolidare 
l’aggiornamento delle competenze tecniche 
professionali specifi che di determinate mansioni 
e/o comparti. Segnaliamo per il 2020, i nuovi corsi 
dedicati all’arte del packaging e alla vetrinistica 
speciale manichini e pose

DIGITALIZZAZIONE E INFORMATICA
corsi di formazione volti a sviluppare le competenze e 
le conoscenze di tutto il mondo WEB;

LINGUE STRANIERE
corsi di formazione volti a migliorare e consolidare le 
competenze linguistiche degli addetti al ricevimento, 
al front offi ce e degli addetti alla vendita. 
Gli Enti hanno scelto di stimolare e agevolare 

l’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro tramite il fi nanziamento dei percorsi 
formativi previsti dalla vigente normativa inerenti la 
formazione di: lavoratori,preposti, addetti al primo 
soccorso, addetti alla prevenzione incendi, lavoratori 
designati RLS, lavoratori addetti alla Conduzione di 
Carrelli Elevatori Industriali Semoventi.
Nasce a questo scopo il PROGETTO SICUREZZA 
2020/2021.

Chi può accedere ai corsi fi nanziati
Le aziende che aderiscono agli Enti Bilaterali del Terziario 
o del Turismo della Provincia di Como da almeno 12 
mesi in forma regolare. 

Destinatari della formazione
Dipendenti delle aziende aderenti agli Enti e titolari, soci 
lavoratori, collaboratori familiari delle aziende aderenti 
agli Enti

Limite Frequenza Corsi
È previsto il limite di un corso di formazione all’anno: per 
ogni dipendente regolarmente assunto e in forza alla 
data di presentazione della domanda di partecipazione 
e per titolari, soci lavoratori, collaboratori familiari.

continua a pagina 34

Tutte le informazioni, le date e le sedi 
dei corsi di formazione continua e del 
progetto sicurezza sono su 
www.confcommerciocomo.it
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L’ARTE DEL PACKAGING PER 
LE ATTIVITÀ FOOD E NO FOOD
Il corso è rivolto agli addetti che 
vogliono realizzare confezioni 
creative e uniche per i prodotti offerti. 
Obiettivo del corso è permettere 
ai partecipanti di cimentarsi con le 
varie tecniche di confezionamento 
utilizzando diversi materiali e addobbi 
al fi ne di acquisire il proprio stile nella 
creazione di confezioni da regalo. 
Con la confezione di un prodotto 
si può “giocare”, lo si può rendere 
più appetibile, gli si può imprimere 
un’identità.

FORMAZIONE 20
0RE

BARMAN CLASSICO – 
LA MISCELAZIONE
Formazione utile per fornire al barman 
le competenze per preparare un vasto 
numero di drink ma anche per saper 
associare gusti, aromi e sentori per 
creare cocktail classici e di propria 
invenzione. Il corso è improntato sul 
costante dialogo tra teoria e pratica, 
con il supporto di barman di provata 
esperienza. È la proposta ideale per 
chi desidera approfondire le proprie 
conoscenze di barman.

3
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3
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CORSO DI TEDESCO PER 
ADDETTI ALLA VENDITA
Un corso di formazione per chi 
non conosce la lingua tedesca. Si 
acquisiscono le strutture linguistiche 
chiave da utilizzare per sostenere 
una conversazione in tedesco e per 
gestire in modo cordiale ed effi cace il 
rapporto con il cliente straniero.

RUSSO IN ALBERGO 
E NEGOZIO: LE BASI
Un corso di formazione per acquisire 
le parole chiave da utilizzare per 
sostenere una conversazione 
elementare in russo e per gestire in 
modo cordiale ed effi cace il rapporto 
con il cliente. Indispensabile per chi 
lavora in un bar, in un ristorante, in 
un negozio.

BARMAN CLASSICO – 
LIVELLO BASE
La professione di barman richiede 
competenze tecniche, capacità 
manageriali e di marketing, doti 
organizzative e gestionali. È 
un’attività complessa, che occorre 
pianifi care con cura e il cui buon 
esito dipende da molti fattori che 
interagiscono tra loro. Questo corso 
di formazione si propone di fornire 
un quadro esaustivo sul mondo del 
bar: dalla selezione e utilizzo dei 
vari prodotti alle indicazioni utili per 
la preparazione di cocktail.  Il corso 
è improntato sul costante dialogo tra 
teoria e pratica, con il supporto di 
barman di provata esperienza. E’ la 
proposta ideale sia per chi desidera 
diventare barista che per chi vuole 
approfondire le proprie conoscenze.

FACEBOOK -USARLO 
PROFESSIONALMENTE PER 
OTTENERE RISULTATI

Obiettivo del corso è focalizzare 
le azioni necessarie per migliorare 
la comunicazione e far fare un 
salto di qualità “professionale” 
alla propria pagina Facebook 
individuando contenuti interessanti 
per gli utenti, creando piani editoriali 
per pubblicazioni sistematiche, 
sviluppando PR digitali fondamentali 
per ottenere una reale visibilità e un 
effi cace “passaparola on-line.

POSIZIONARSI NEI RISULTATI 
DEI MOTORI DI RICERCA: 
UTILIZZO PROFESSIONALE 
DELLE PAROLE CHIAVE

Inserire “parole chiave” nei contenuti 
informativi del proprio sito aziendale 
e dei social network per posizionarsi 
nei primi risultati naturali dei motori 
di ricerca è il modo più effi cace per 
intercettare l’effettiva domanda di 
mercato. Ma come farlo in modo 
strategicamente corretto secondo le 
regole della SEO, l’ottimizzazione per 
i motori di ricerca? Al fi ne di ottenere 
una concreta visibilità gratuita 
sulla Rete è necessario studiare 
le “espressioni chiave” in base al 
proprio target e inserirle nei contenuti 
di tutti i canali di comunicazione in 
base a strategie e a tecniche defi nite.

30
0RE

CORSO DI INGLESE PER 
ADDETTI ALLA VENDITA
Un corso di formazione intensivo 
per quanti non conoscono la lingua 
inglese oppure temono di aver 
dimenticato tutto ciò che hanno 
imparato a scuola. Con il corso si 
acquisiscono le strutture linguistiche 
chiave da utilizzare per sostenere 
una conversazione in inglese e per 
gestire in modo cordiale ed effi cace il 
rapporto con il cliente straniero.

CORSO DI ITALIANO PER 
STRANIERI
Un corso di formazione per i lavoratori 
stranieri che mira a migliorare le 
conoscenze fi nora acquisite con la 
pratica nella vita lavorativa quotidiana.
Obiettivo del corso è fornire le 
basi linguistiche necessarie per 
relazionarsi all’interno del team 
lavorativo dell’azienda in cui si è 
occupati.
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VETRINISTICA SPECIALE 
MANICHINI E POSE
Il corso è rivolto a chi vuole perfezionare 
le proprie competenze nell’allestimento 
delle vetrine attraverso lo studio e la 
posa del manichino. Saper “vestire” 
e mettere in posa il manichino sono 
competenze fondamentali per chi 
allestisce le vetrine.
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FORMAZIONE LAVORATORI 
SICUREZZA – RISCHIO BASSO - 
AGGIORNAMENTO

Permette di assolvere l’obbligo di 
formazione in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsto dall’articolo 37 
del D.Lgs. n. 81/2008 a carico di tutti 
i lavoratori, inclusi part time, soggetti 
equiparati e soci lavoratori di imprese 
classifi cate a rischio basso dall’Accordo 
Stato Regioni che hanno già frequentato 
il corso base. L’aggiornamento va 
effettuato ogni 5 anni.

ADDETTO ALLA PREVENZIONE 
INCENDI – CORSO BASE – 
RISCHIO BASSO E MEDIO

Permette di assolvere gli obblighi di 
formazione indicati dall’art.37 del 
D.Lgs. n.81/2008 e dall’articolo 7 del 
D.M. 10 marzo 1998 a carico degli 
Addetti alla Prevenzione Incendi 
aziendale.

ADDETTO ALLA PREVENZIONE 
INCENDIO – RISCHIO BASSO E 
MEDIO / AGGIORNAMENTO

Permette di assolvere gli obblighi di 
formazione indicati dall’art.37 del 
D.Lgs. n.81/2008 e dall’articolo 7 del 
D.M. 10 marzo 1998 a carico degli 
Addetti alla Prevenzione Incendi 
aziendale che hanno già frequentato 
il corso base da almeno 5 anni.

FORMAZIONE SICUREZZA PER 
PREPOSTI

Corso di formazione obbligatorio 
previsto dalle norme in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 
n.81/2008 - art.37) a carico di tutti i 
lavoratori individuati come preposti.

RLS – RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
– AGGIORNAMENTO – AZIENDE 
CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

Permette di assolvere l’obbligo di 
formazione in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsto dall’articolo 
37 del D.Lgs. n. 81/2008 a carico 
di tutti i lavoratori, inclusi part time, 
soggetti equiparati e soci lavoratori 
di imprese classifi cate a rischio 
basso dall’Accordo Stato Regioni 21 
dicembre 2011.

ADDETTO AL PRIMO 
SOCCORSO – RISCHIO BASSO/
MEDIO – AGGIORNAMENTO

Permette di assolvere gli obblighi 
di formazione indicati dall’articolo 
45 del D.Lgs. n.81/2008 e dal DM 
n.388/2003 a carico delle persone 
designate Addetto al Primo Soccorso 
aziendale che hanno già frequentato 
il corso base. L’aggiornamento va 
effettuato ogni 3 anni.

ADDETTO AL PRIMO 
SOCCORSO – RISCHIO BASSO/
MEDIO – CORSO BASE

Permette di assolvere l’obbligo di 
formazione in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsto dall’articolo 
37 del D.Lgs. n. 81/2008 a carico 
di tutti i lavoratori, inclusi part time, 
soggetti equiparati e soci lavoratori 
di imprese classifi cate a rischio 
basso dall’Accordo Stato Regioni 21 
dicembre 2011.

FORMAZIONE LAVORATORI 
SICUREZZA – RISCHIO BASSO 
– CORSO BASE – MODULI 
GENERALE E SPECIFICO

Permette di assolvere l’obbligo di 
formazione in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsto dall’articolo 
37 del D.Lgs. n. 81/2008 a carico di 
tutti i lavoratori, inclusi part time e 
voucher, soggetti equiparati e soci 
lavoratori di imprese classifi cate a 
rischio basso dall’Accordo Stato 
Regioni 21 dicembre 2011.

RLS – RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA – CORSO BASE

Permette di assolvere l’obbligo di 
formazione in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsto dall’articolo 
37 del D.Lgs. n. 81/2008 a carico 
di tutti i lavoratori, inclusi part time, 
soggetti equiparati e soci lavoratori 
di imprese classifi cate a rischio 
basso dall’Accordo Stato Regioni 21 
dicembre 2011.

ADDETTO ALLA CONDUZIONE 
DI CARRELLI ELEVATORI 
INDUSTRIALI SEMOVENTI – 
AGGIORNAMENTO

Permette di assolvere l’obbligo di 
formazione in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsto dall’articolo 37 
e 73 del D.Lgs. n. 81/2008 a carico di 
coloro che utilizzano carrelli elevatori 
e che hanno già frequentato il corso 
base. L’aggiornamento va effettuato 
ogni 5 anni.

RE-IMPOSTARE IL SITO WEB 
AZIENDALE PER RENDERLO 
UNA VERA PIATTAFORMA DI 
BUSINESS

Rimanere sul mercato e creare un 
canale supplementare e concreto di 
visibilità è l’unico modo per rendere 
effi cace la vendita. È necessario 
abbandonare il concetto di semplice 
“sito-vetrina” e realizzare un sito 
che sia un vero e proprio “braccio 
di comunicazione marketing e 
commerciale” della propria attività. 
È necessario studiare bene il 
proprio target e il proprio ambito 
commerciale, creando contenuti che 
aiutino a posizionarsi nei risultati 
dei motori di ricerca applicando la 
SEO (Search Engine Optmizaton,) e 
integrare un’attività sui social network 
di tipo professionale.
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