
1

WEB ��������
����
����������

anno 3 n.1/2021

SMART WORKING BENEFICI 
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Tutto quello che c’è da sapere

FONDI ASSISTENZIALI
Opportunità in ambito sanitario, 
formativo e previdenziale

La rivista degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della provincia di Como 

www.entibilateralicomo.it
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apertura attività • variazioni societarie • variazione codice ATECO 
ampliamento locali • comunicazione orari e chiusure • modifica aspetti merceologici 

e molto altro ancora

AFFIDATI A NOI 
ANCHE PER LE 
TUE PRATICHE SCIA!

CONTATTACI PER INFORMAZIONI
0312441   scia@confcommerciocomo.it

Confcommercio Como Servizi srl - via Ballarini 12, Como - www.confcommerciocomo.it
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Difficilmente dimenticheremo il dramma che ci ha accompagnato per 
tutto il 2020 e che, purtroppo, è ancora in corso in questi primi 

mesi del 2021. Preoccupa, inoltre, che ancora non si intravveda la fine 
di questa emergenza seppur qualche segnale positivo ci faccia ben 
sperare.
Tutte le proiezioni e le analisi condotte fino ad oggi e svolte durante 
le varie fasi che si sono susseguite di questa grave pandemia, hanno 
portato inesorabilmente ad un unico grave scenario: quello della crisi.
Una crisi che è sfociata, dapprima, nell’ambito sanitario, poi in quello 
economico e che potrebbe infine, addirittura, riversarsi nella sfera del 
sociale con le pericolose conseguenze che questo comporterebbe.
Uno scenario di tipo post-bellico, paragonabile cioè a quello che si 
verifica appunto nei Paesi che hanno subito una guerra e che si trovano 
a dover ricostruire tutto per provare a ripartire senza, però, certezze e 
basi solide su cui poter contare.
È la situazione che stiamo vivendo, purtroppo, con l’aggravante che 
la pandemia - la nostra guerra - non è ancora finita, il nemico non è 
ancora stato sconfitto e con grandissima preoccupazione per ciò che 
verrà, ma soprattutto per come dovremo affrontare il cambiamento.
Ecco, allora, che il sostegno della Bilateralità, già “prezioso” in tempo 
di pace, diventa un valido alleato per affrontare questa complicata 
crisi. Non solamente per gli aiuti concreti che essa riserva a Lavoratori 
e Aziende attraverso le numerose prestazioni assistenziali che vengono 
studiate e finanziate dagli Enti del Terziario e del Turismo proprio per 
alleviare situazioni particolarmente difficili. Ma anche per il supporto 
psicologico che può fornire a chi tutti i giorni si reca sul posto di 
lavoro in un contesto così volubile trovandosi a dover affrontare mille 
difficoltà che si vanno a sommare alla numerose preoccupazione sul 
prossimo futuro.

Attraverso questa rivista, sfogliabile anche digitalmente sul sito 
entibilateralicomo.it, Lavoratori, Datori di Lavoro e Responsabili Risorse 
Umane, hanno la possibilità di conoscere in maniera più approfondita 
gli Enti Bilaterali e i vantaggi che essi offrono in termini di welfare 
aziendale. Un utile strumento, questa pubblicazione, anche per 
conoscere i tanti servizi che possono rendere gli adempimenti meno 
onerosi e aiutare ad adeguarsi alle sempre più stringenti normative 
con un sostegno economico concreto. WEB- Welfare Enti Bilaterali - 
consente di conoscere, infine, i molteplici passaggi della contrattazione 
collettiva nazionale di Categoria che favoriscono il welfare aziendale.
I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Filcams – CGIL, Fisascat 
– CISL, Uiltucs – UIL, si trovano periodicamente con quelli della 
Confcommercio Como per analizzare e cercare di trovare risposte 
concrete e rapide alle difficoltà dei Lavoratori delle imprese aderenti, 
difficoltà oggi aumentate esponenzialmente proprio a causa della 
situazione che stiamo vivendo.
Un aiuto in più, dunque, che si aggiunge al valido supporto professionale 
dei Consulenti del Lavoro per favorire l’accesso al welfare e affinare le 
competenze dei propri collaboratori utilizzando al meglio gli strumenti 
a disposizione.
Più che mai, dunque, ora la Bilateralità diventa indispensabile per 
affrontare questo difficile momento storico e prepararsi per le sfide che 
ci attenderanno nei prossimi mesi.
Buona lettura.

L’indispensabilità della 
bilateralità in tempo di crisi

EDITORIALE

11

28

33

8

4

WEB ��������
����
����������

6

Associato Unione Stampa 
Periodica Italiana

26

31



4

Smart Working
IL PUNTO SULLA DISCIPLINA ORDINARIA 
E LE REGOLE COVID – 19

Il lavoro agile (smart working) è disciplinato, con 
riguardo alla generalità dei casi, dagli articoli da 

18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Esso 
non è una nuova tipologia di rapporto di lavoro 
subordinato, ma solo una sua particolare modalità 
di esecuzione, stabilita direttamente con accordo tra 
le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, 
cicli e obiettivi e senza particolari vincoli di orario o 
luogo, con il possibile uso di strumenti tecnologici 
per svolgere la prestazione, la quale è eseguita: 
senza una postazione fissa, in parte all’interno e in 
parte all’esterno dei locali aziendali; entro i soli limiti 
di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e 
settimanale previsti dalla legge o dalla contrattazione 
collettiva.
Facciamo il punto sulle misure “ordinarie” ed 
“emergenziali”.

Accordo individuale: ipotesi “normale”
Nella generalità dei casi, e quindi al di fuori delle 

regole speciali legate all’emergenza da Covid-19, 
il lavoro agile è una modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti. L’accordo relativo alla modalità 
di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della 
regolarità amministrativa e della prova, e disciplina 
l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta 
all’esterno dei locali aziendali.

Lo smart working non è nuova 
tipologia di rapporto di lavoro 
subordinato, ma una sua 
particolare modalità di esecuzione, 
stabilita direttamente con accordo 
tra le parti.

LAVORO IN TEMPI DI COVID-19

→
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LAVORO IN TEMPI DI COVID-19

Decisione unilaterale del datore
Fermo quanto previsto per i datori pubblici, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, e 
comunque non oltre il 31 marzo 2021, la modalità di 
lavoro agile non può essere applicata dai datori privati 
a ogni rapporto subordinato nel rispetto dei principi 
dettati da tali disposizioni, anche in assenza degli 
accordi individuali previsti.
La prestazione in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del 
dipendente qualora non siano forniti dal datore. →

FOCUS LAVORATORI FRAGILI E FIGLI

Genitore nel periodo di 
quarantena dei figli 

minori di 16 anni

Fino al 31 marzo 2021 un genitore lavoratore 
dipendente può svolgere la prestazione in modalità 
agile nelle seguenti ipotesi: per tutto o parte del 
periodo corrispondente alla durata della quarantena 
del figlio convivente, minore di 16 anni (e non più 
di 14), disposta dal dipartimento di prevenzione 
della ASL territorialmente competente a seguito di 
contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, 
nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di 
base, attività motoria in palestre, piscine, centri 
sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati; se è 
stata disposta la sospensione dell’attività didattica 
in presenza del figlio convivente minore di 16 anni; 
se il contatto si è verificato all’interno di strutture 
regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali 
e linguistiche.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19, i datori del settore privato 
comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, 
i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione 
della prestazione in modalità agile, ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile nel sito internet 
dello stesso Ministero. 
In via straordinaria per favorire il normale svolgimento 
dell’attività lavorativa, lo smart working può essere 
attivato anche senza accordo individuale con il 
dipendente. •

Lavoratrici nei 3 anni successivi 
alla conclusione del congedo di 

maternità

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano 
accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in 
modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere 
priorità alle richieste formulate da:
✓ lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del 
periodo di congedo di maternità;
✓ lavoratori con figli in condizioni di disabilità; in 
questo caso, a condizione che nel nucleo familiare 
non vi sia altro genitore non lavoratore o che l’attività 
lavorativa non richieda necessariamente la presenza 
fisica;
✓ lavoratori del settore privato affetti da gravi e 
comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa;
✓ lavoratori immunodepressi;
✓ I familiari conviventi di persone immunodepresse;
✓lavoratori dipendenti disabili gravi o lavoratori 
dipendenti che hanno nel proprio nucleo familiare un 
disabile grave;
✓ genitori dipendenti privati con almeno un figlio 
under 14 a condizione che non vi sia altro genitore 
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non 
lavoratore;
✓ lavoratori maggiormente esposti al rischio di 
contagio;
✓ lavoratori fragili
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Gli Enti Bilaterali sono organismi 
previsti dai Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro. Non hanno 
scopo di lucro. Il loro compito é 
promuovere e sviluppare iniziative 
finalizzate alla crescita dei lavoratori 
e delle aziende, dedicando una 
particolare attenzione alle esigenze 
della solidarietà e del sostegno 
a situazioni di difficoltà socio-
economica. 

Gli Enti Bilaterali, infatti, 
si sono attivati fin da subito per 

l’emergenza covid-19, mettendo in 
campo diverse iniziative, servizi e 
nuove erogazioni a supporto delle 
aziende.
L’Ente Bilaterale Terziario si 
rivolge a dipendenti e imprese del 
settore Distribuzione, Commercio 
e Servizi; l’Ente Bilaterale Turismo 
a dipendenti e imprese di questo 
settore, che comprende Alberghi, 
Mense, Pubblici Esercizi, Ristoranti. 
Nella nostra provincia sono 
stati costituiti con un accordo 
fra: Confcommercio Como, in 
rappresentanza delle aziende 
commerciali, turistiche e dei servizi e 
le organizzazioni sindacali FILCAMS/
CGIL, FISASCAT/CISL, UILTUCS/
UIL comasche, in rappresentanza 
dei lavoratori dipendenti. Gli Enti 
Bilaterali erogano sussidi e servizi 
a favore di dipendenti e aziende, 
resi possibili grazie ai contributi 
versati in applicazione delle norme 
contrattuali. Hanno sede presso 

Aver avuto la possibilità di poter 
lavorare durante i “lockdown”, 

per alcuni settori merceologici 
del Terziario d’Impresa è stato 
certamente un fattore positivo se si 
pensa al comparto del Turismo che, 
al contrario, oggi versa in uno stato 
di gravissima difficoltà.
Tuttavia i continui cambi di 
indirizzo – si può aprire, non si può 
aprire - peraltro comunicati con 
brevissimo tempo di preavviso e le 
repentine restrizioni (zona rossa, 
gialla, arancione) conseguenti alle 
indicazioni dettate dal Ministero 
della Salute e dal Comitato Tecnico 
Scientifico, hanno di fatto gettato 

Terziario: settore disorientato,
sono necessarie regole chiare

nello sconforto coloro che operano 
nel Commercio provocando 
grandissimo disagio alle numerose 
donne e uomini che ogni giorno 
si recano nei negozi e lavorano 
nel rispetto rigoroso dei Protocolli 
Sanitari adottati in ottemperanza 
delle disposizioni normative per la 
salute e la sicurezza dei Lavoratori, 
dei Titolari e dei Consumatori.
È da più di un anno che assistiamo 
a questa “schizofrenica” situazione 
scandita a suon di DPCM.
Ora è arrivato il momento di avere 
regole chiare per consentire alle 
imprese di programmare il lavoro 
e ai Lavoratori di organizzarsi al 

meglio senza dover fare improbabili 
acrobazie per riuscire a conciliare il 
Lavoro con la Famiglia.
È una questione di rispetto per le 
centinaia di migliaia di persone che 
operano in questo settore strategico 
per l’Economia del Paese, affinché 
possano ritrovare un po’ di quella 
serenità andata perduta.

Giovanni Ciceri
Presidente EB del Terziario 

della Provincia di Como

ENTI BILATERALI PROVINCIA DI COMO

Confcommercio Como in via Ballarini 
12 a Como.
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 aderiscono: 
attività di commercio al dettaglio, 
attività di commercio all’ingrosso, 
aziende che erogano servizi ad altre 
imprese. 
All’Ente Bilaterale del Turismo 
aderiscono tutte le imprese 
che, avendo sede principale, o 
unità locali, sul territorio della 
provincia di Como, applicano il 
Contratto Collettivo Nazionale dei 
dipendenti del Turismo. A titolo 
di esempio aderiscono: ristoranti, 
trattorie, pizzerie, osterie; aziende 
della ristorazione collettiva; bar, 
paninoteche, gelaterie, pasticcerie; 

Ecco perchè 
Aderire Conviene!

COSA SONO GLI 
ENTI BILATERALI
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L’emergenza sanitaria che 
abbiamo vissuto sin dai 

primi mesi del 2020 ha messo 
letteralmente in ginocchio il settore 
del turismo. I dati riguardanti il flusso 
dei viaggi nel nostro Paese nell’anno 
che è giunto al termine, non sono 
affatto incoraggianti. 
Dopo un anno record nel 2019, 
le imprese ricettive italiane hanno 
vissuto momenti davvero difficili. 
Secondo un recente report 
dell’ISTAT, durante il lockdown, 
i turisti nel nostro Paese sono 
stati appena il 9% rispetto a quelli 
presenti nelle strutture alberghiere 
nello stesso periodo dell’anno 
precedente. Gli operatori del settore 

Turismo: interventi urgenti 
per un settore in ginocchio

chiedono subito interventi forti, 
urgenti e mirati per consentire al 
turismo di ritornare e continuare ad 
essere un driver per lo sviluppo del 
territorio e della nazione.
A pagare il prezzo più alto nella 
provincia di Como sono le località 
di montagna e lago: queste ultime, 
in particolare, richiamano ogni anno 
decine di migliaia di turisti, oltre agli 
amanti della buona cucina. 
Quando potremo iniziare a vedere 
una luce in fondo al tunnel in 
questo 2021? Il coinvolgimento 
dei territori e la formazione degli 
operatori saranno i capisaldi della 
ripartenza che presumibilmente in 
una prima fase vedrà protagonista il 

mercato domestico. Il territorio della 
provincia di Como deve ripartire 
dalle sue eccellenze, luoghi d’arte, 
dai suoi laghi, dall’enogastronomia. 
E puntare decisamente sulle località 
rigogliose del Lario come luogo 
riabilitativo “naturale” per ritemprare 
il fisico e il morale dopo una 
lunga e debilitante malattia. In tal 
senso, il “turismo active” risponde 
perfettamente anche alla necessità 
di distanziamento sociale con cui 
dovremo convivere in futuro.

Biagio Carfagna
Presidente EB del Turismo 

della Provincia di Como

SETTORE TERZIARIO
Ammontare del contributo: 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.
Modalità di versamento: Tramite 
c/c postale n.15597271 intestato a 
Ente Bilaterale territoriale del terziario 
della provincia di Como; Tramite 
bonifico bancario presso Cassa 
Rurale ed Artigiana di Cantù Filiale 
di Como - piazza Grimoldi 8 IBAN: 
IT85I0843010900000000263213; 
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. 

alberghi, pensioni, locande, 
campeggi; stabilimenti balneari.

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.
All’interno di questa rivista vengono 
riepilogate le principali opportunità 
per imprese e lavoratori, inoltre è 
sempre disponibile il sito dettagliato 
www.entibilateralicomo.it. Gli uffici 
sono a completa disposizione al 
numero 

SETTORE TURISMO
Ammontare del contributo: 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.
Modalità di versamento: tramite 
c/c postale n.15597263 intestato 
a Ente Bilaterale del turismo della 

Scadenze (per entrambi i settori): 
Trimestrale entro l’ultimo giorno 
del mese successivo al periodo di 
riferimento in caso di versamento 
tramite ccp o bonifico 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

ENTI BILATERALI PROVINCIA DI COMO

Come versare il contributo
provincia di Como. Tramite bonifico 
bancario presso Cassa Rurale 
ed Artigiana di Cantù Filiale di 
Como - piazza Grimoldi 8 IBAN: 
IT11H0843010900000000263212. 
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 modifiche nella modalità 
di versamento dei contributi devono 
essere comunicati alla segreteria 
dell’Ente Bilaterale.

379 1362440 
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Federalberghi, in collaborazione con l’Ente Bilaterale 
nazionale del Turismo, cura la realizzazione 

dell’Osservatorio “Rapporto sul mercato del lavoro 
nel turismo”. Il settore di analisi è quello del turismo, 
articolato in cinque comparti: servizi ricettivi (alberghi 
e campeggi), pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, 
discoteche e stabilimenti balneari), intermediazione 
(agenzie di viaggi), stabilimenti termali, parchi 
divertimento. 
Le variabili considerate sono: aziende con lavoratori 
dipendenti, lavoratori dipendenti per categoria, tipologia 
contrattuale, classe di età e genere, retribuzioni. 

In Lombardia nell’anno 2019 hanno operato 
in media 28.861 imprese turistiche. I lavoratori 
dipendenti sono stati, in media, 234.795. I valori 
minimi dell’occupazione si registrano nel mese di 
febbraio (219.471), mentre la punta massima si ha 
in corrispondenza del mese di giugno (247.405). Per 
quanto riguarda i datori di lavoro, il valore minimo si 
registra a gennaio L’occupazione dipendente nel 
settore turismo in Lombardia è giovane e donna. 

Il 60% dei dipendenti (138.444) ha meno di 40 anni. Più 
del 35% (85.256) ha meno di 30 anni. Il 53,5% degli 
occupati con rapporto di lavoro dipendente (125.715) 
è donna. Il 30% dei dipendenti (69.433) è straniero. 
La grande maggioranza (80,5%) dei dipendenti da 
aziende del settore turismo in Lombardia ha la qualifica 
di operaio. Gli impiegati rappresentano quasi il 12% 
dei dipendenti (27.629), mentre gli apprendisti sono 
16.251, pari al 7% del totale. Dirigenti (267) e quadri 
(1.572) non arrivano a rappresentare, insieme, l’1% 

Attività ricettive, pubblici 
esercizi, agenzie di viaggi, 
stabilimenti termali e parchi 
divertimento sono i comparti 
del settore turismo 
analizzati. 

ATTUALITÀ

Federalberghi ed EBNT
OSSERVATORIO SUL MERCATO 
DEL LAVORO NEL TURISMO

→
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del totale. L’84% dell’occupazione dipendente media 
annua nel settore turismo in Lombardia è concentrata 
nel comparto dei pubblici esercizi. I servizi ricettivi 
occupano il 13,1% dei dipendenti. Contenuto è il 
contributo dell’intermediazione (2,8%), degli stabilimenti 
termali (0,2%) e dei parchi divertimento (0,1%). 
L’occupazione nei servizi ricettivi presenta un grado 
di stagionalità più contenuto rispetto ad altre regioni, 
variando da un minimo di 25.304 unità in febbraio a una 
punta di 36.060 in luglio (+142%). Nel settore turismo 
in Lombardia l’88,6% delle imprese con dipendenti 
(25. 556) è un pubblico esercizio. Le imprese esercenti 
servizi ricettivi rappresentano l’8,2% del totale (2.358). 
Agenzie di viaggio, stabilimenti termali e parchi 
divertimento rappresentano rispettivamente il 3,2%, lo 
0,05% e lo 0,07% del totale delle aziende con dipendenti. 
A fronte di una media settoriale di 8,1 dipendenti per 
azienda, il comparto con la dimensione occupazionale 
media maggiore è quello degli stabilimenti termali (34,9 
dipendenti per azienda), seguito dai servizi ricettivi 
(13), dai parchi divertimento (10,6), dai pubblici esercizi 
(7,7) e dall’intermediazione (7,2). 

Il maggior numero di giornate retribuite nel 2019 
è stato nell’intermediazione (299), seguito dagli 
stabilimenti termali (279) dai servizi ricettivi (230) e 
dai pubblici esercizi (228). Infine troviamo i parchi 
divertimento con 130 giornate retribuite. Per quanto 
riguarda la retribuzione media annua standardizzata, 
il valore più alto riguarda l’intermediazione (€29.382), 
seguita dagli stabilimenti termali (€29.025), dai servizi 
ricettivi (€26.601), i pubblici esercizi (€22.248) e i 
parchi divertimento (€19.187).  Purtroppo  per il 2020 
il centro studi di Federalberghi ha reso noti gli esiti 
della rilevazione sull’andamento del mercato turistico 
nel mese di dicembre che certifica una perdita di 236 
milioni di presenze rispetto al 2019 e di 13,5 miliardi 
di euro (- 55%) di fatturato nel settore ricettivo a livello 
nazionale. Molto preoccupanti, inoltre, i dati diffusi da 
Banca Italia che indicano una flessione della spesa 
dei turisti stranieri in Italia di – 70,4% ad ottobre 2020 
rispetto allo stesso mese del 2019. Gli effetti sul PIL 
nazionale di questa drastica contrazione dei flussi 
turistici saranno significativi e le conseguenze molto 
serie.•

ATTUALITÀ

FOCUS COVID-19

Alla data di rilevazione (30 settembre 2020) 
sono risultate 54.128 le denunce di infortunio 

pervenute all’Inail riconducibili a Covid-19. I contagi 
hanno interessato maggiormente le donne (70,7%). 
I casi con esito mortale denunciati sono stati 319 e 
sono riferiti in prevalenza a uomini (84,0%).  L’analisi 
territoriale ha evidenziato come la Lombardia sia la 
Regione in cui ci sono state il maggior numero di 
denunce pari al 35,2% con anche il maggior numero 
di decessi pari al 41,7%; le province con un maggiore 
numero di contagi sono Milano (10,8%), Torino (7,8%), 
Brescia (5,4%) e Bergamo (4,6%). Rispetto alle attività 
produttive il settore della Sanità e assistenza sociale 
(ospedali, case di cura e di riposo, etc) ha registrato 
il 70,3% delle denunce. La campagna vaccinale 

è cominciata e si è avviata una discussione molto 
interessante e controversa tra chi ritiene che occorra 
una norma che renda obbligatoria la vaccinazione 
contro il Covid-19 per sollevare dalla responsabilità il 
datore di lavoro e facendola così diventare una misura 
di sicurezza per i propri dipendenti e chi, invece, nega 
che il datore di lavoro possa renderla obbligatoria e, 
conseguentemente, sanzionare i dipendenti no vax 
arrivando addirittura alla possibilità di un licenziamento 
per giusta causa. Gli Enti Bilaterali stanno seguendo 
con attenzione e interesse questo dibattito che 
sarà sicuramente oggetto di approfondimento 
prossimamente in questa rivista. 

Fonte INAIL

INFORTUNIO DA COVID 19.
Obbligatoria la vaccinazione come 
misura di sicurezza?
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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 del Terziario e del Turismo della provincia 
di Como erogano contributi a sostegno del reddito dei 

lavoratori dipendenti appartenenti ai settori del Commercio, 
del Turismo e dei Servizi. 
Alle imprese appartenenti ai medesimi settori economici 
offrono: incentivi all’occupazione; erogazioni a sostegno 
dell’adeguamento ad alcuni aspetti della normativa in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro; erogazioni a sostegno di 
interventi per migliorare la sicurezza anticrimine in azienda. 
Alcune agevolazioni sono state adeguate alle esigenze che 
nel frattempo, a causa del rischio epidemiologico, si sono 
manifestate.
Le erogazioni sono concesse in caso 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 
fiscale, pertanto, devono essere inseriti nella dichiarazione 
dei redditi.

IL PANORAMA 
COMPLETO
DELLE AGEVOLAZIONI

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

termine di presentazione della domanda

2021 20 gennaio 2022
periodo di competenza

EBCMunico codice 
corretto 

per il versamento del contributo 
all’Ente Bilaterale del Terziario
É stata diffusa 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”. 
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 
effettuata tramite modello F24 attraverso 
il consueto codice EBCM. 

È BENE SAPERE

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

Settore Turismo e Settore Terziario
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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 figli 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 figli 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 figli 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 figli 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 figli 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 figli conviventi frequentanti la 
scuola dell’infanzia o la scuola primaria e iscritti 
al servizio “scuolabus”.

fino a

150
euro



13

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 figli conviventi frequentanti 
la scuola dell’infanzia o la scuola primaria e 
iscritti al servizio di mensa.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Presenza di figli 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 figli - 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 figli 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 figlio.

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

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

500
euro
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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 autosufficienti 
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, figli, fratello, sorella non 
autosufficiente 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

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, 
figli/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 finalizzato 
all’assistenza di familiari non autosufficienti o 
genitore ultraottantenne.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Familiare non convivente con il lavoratore: genitore 
o figlio 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, 
figlio, 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

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.

entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

SALUTE
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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 figli 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 figli – ammissibile una sola domanda 
da parte del medesimo richiedente per anno 
solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Presenza di figli 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 figli
DESTINATARI

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

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

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

ISTRUZIONE
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ISTRUZIONE
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 nell’anno 2021.

Diploma di laurea dei figli
DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como il cui figlio convivente abbia conseguito 
un diploma di laurea nell’anno 2021.

Euro 300,00 - erogazione “una tantum”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Conseguimento, da parte del figlio convivente, 
di diploma di Laurea nell’anno 2021. 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 nell’anno 2021.

Diploma di laurea

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

SOLIDARIETÀ

Lavoratori presso mense scolastiche 
(solo per il turismo)

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 subisce una sospensione 
estiva di almeno 30 giorni di calendario.

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

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e sospensione estiva di almeno 30 giorni 
di calendario. Reddito familiare ISEE del 
richiedente non superiore a euro 24.000/anno.
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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.

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. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA

Sino al momento di cessazione dall’iscrizione 
alle liste di disoccupazione e comunque entro il 
20 gennaio 2022.
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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 2021 (o frazione di questo).

Mobilità sostenibile

PERIODO DI COMPETENZA
Abbonamenti riferiti a periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

entibilateralicomo.it/category/lavoratori-dipendenti/

prestazioni assistenziali 
lavoratori dipendenti

Mobilità sostenibile dei figli

DESTINATARI
Lavoratori dipendenti iscritti agli Enti Bilaterali 
del Terziario o del Turismo della provincia di 
Como che abbiano figli 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 2021 (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 il 
1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
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1
Per beneficiare 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. Il dipende che intende 
beneficiare del contributo deve essere in 
forza presso una sede in provincia di Como.

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 sufficiente 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 
certificata (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 firmate in 
originale e complete in ogni parte. Domande 
incomplete, non firmate 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 fiscale, 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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DESTINATARI

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

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

100% 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 
/Asconfidi per finanziamenti 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.

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.

fino a

300
euro
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entibilateralicomo.it/erogazioni-alle-imprese/

Effettuazione 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.

prestazioni assistenziali 
imprese

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 un 
lavoratore dipendente. Non sono ammesse 
a contributo: le assunzioni che non rispettino 

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).

integralmente 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.
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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 (come identificati dall’art. 74 del 
D.lgs n.81/2008) e 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 
anno solare.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Acquisto di: DPI identificati dall’art. 74 del D.lgs 
n.81/2008 (scarpe antinfortunistiche, guanti, 
ecc...), mascherine (filtranti, chirurgiche, 
FFP1, FFP2, FFP3), guanti in lattice, in vinile 
e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, 
indumenti di protezione (camici, calzari e/o 
sovrascarpe, cuffie 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 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 fino ad un 
massimo di euro 300,00 – ammissibile una sola 
domanda da parte del medesimo richiedente 
per anno solare.

Attrezzature per 
sanificazione 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 sanificazione 
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 anno 
solare.
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Condizioni Generali

1
Per beneficiare 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 
sufficiente 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 
certificata (PEC) o mediante consegna a mano.

In caso di richiesta di più prestazioni da parte della 
stessa azienda non saranno accettate più di 4 
domande all’anno e il relativo contributo massimo 
annuo erogabile non potrà superare l’importo di euro 
2000,00 (euro 3.000,00 in caso di contributo per 
concessione part time post maternità).

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

prestazioni assistenziali 
imprese

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 
figlio. 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.
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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 certificata 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 fini 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.

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 fine 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 fiscale, mansioni, tipologia rapporto di 
lavoro); facsimile registro didattico; facsimile 
attestati di frequenza.

Scarica 
i moduli 
di richiesta

25

Come inviare la domanda 
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Fondo Est ha lo scopo di garantire, ai 
lavoratori iscritti, trattamenti 

di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario 
Nazionale. Hanno diritto alle prestazioni di assistenza 
sanitaria garantite da Fondo Est tutti i lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti 
ai quali si applicano i C.C.N.L. dei settori Terziario 
distribuzione e servizi, Pubblici esercizi e ristorazione 
collettiva, Agenzie di viaggio e tour operator, della 
Distribuzione moderna organizzata, delle Aziende 
Farmaceutiche Speciali, delle Aziende Ortofrutticole 
e Agrumarie, degli Impianti Sportivi, delle Autoscuole, 
delle Agenzie Funebri e dal 1° luglio 2020 dei Fiori 
recisi. 
Con riferimento al solo C.C.N.L. delle Aziende 
Ortofrutticole e Agrumarie hanno, inoltre, diritto alle 
prestazioni di assistenza sanitaria i lavoratori con 
contratto a tempo determinato di durata superiore 
a 5 mesi. In generale, ove il C.C.N.L. lo preveda, è 
consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti con 
contratto a tempo determinato di durata superiore a 
3 mesi.

www.fondoest.it 
tel. 06.510311 
mail info@fondoest.it

FONDI ASSISTENZIALI

QUAS ha lo scopo di garantire ai dipendenti 
con qualifica di “Quadro” assistenza 

sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale. 
L’iscrizione alla QuAS, integrativa del Servizio Sanitario 
Nazionale, è obbligatoria per tutti i dipendenti con 
qualifica di “Quadro” ai quali si applica il CCNL del 
Commercio, Turismo e Servizi e della Distribuzione 
Moderna Organizzata. Hanno altresì l’obbligo di 
iscrizione alla Cassa anche i dipendenti con qualifica 
di Quadro delle aziende di import/export ortofrutticoli, 
fiori, vigilanza privata, impianti sportivi e fitness, 
concessionari, scommesse ippiche e sportive (bingo). 
Hanno diritto alle prestazioni sanitarie tutti gli iscritti 
dipendenti di aziende dei settori predetti le quali 
risultino in regola con il versamento delle quote 
contributive dovute ed in regola con l’applicazione 
integrale del CCNL vigente. Le prestazioni della 
Cassa sono destinate solo al Quadro iscritto con 
esclusione del nucleo familiare, fatto salvo quanto 
previsto nel Nomenclatore alla voce “tutela del 
figlio/a”. Attraverso il proprio Tariffario Nomenclatore 
la Cassa garantisce oltre 3.000 prestazioni sanitarie. 
Sono peraltro state stipulate dalla Cassa convenzioni 
con strutture sanitarie di ottimo livello in alcuni centri 
urbani a maggior densità di Iscritti, allo scopo di 
consentire accertamenti diagnostici con pagamento 
diretto da parte della Cassa, salvo eventuali costi 

Assistenza sanitaria - formazione - previdenza

UN MONDO DI OPPORTUNITÀ

FAST è il Fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per i dipendenti da aziende 

del settore Turismo. Il Fondo ha lo scopo di garantire, 
ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria 
integrativa. FAST è stato costituito in applicazione di 
quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore 
Turismo.
L’obiettivo perseguito è il miglioramento della qualità 
delle condizioni di impiego nel settore, limitando nel 
contempo l’impatto dei relativi oneri sul costo del 
lavoro, grazie al regime agevolato previsto per i fondi 
di assistenza sanitaria.
 
www.fondofast.iT 
TEL. 06 42034670 
mail info@fondofast.it
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di For.Te. sono disciplinati dallo Statuto e dal 
Regolamento del Fondo. Il successo delle aziende 
e dei lavoratori, nel raggiungimento dei rispettivi 
obiettivi, è anche il successo di For.Te. L’adesione a 
For.Te. è gratuita. Possono aderire tutte le aziende, 
con almeno un dipendente, che sono tenute a versare 
all’INPS, attraverso l’UNIEMENS o il DMAG, la quota 
dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo 
obbligatorio DS per la disoccupazione involontaria). 
L’adesione costituisce una preziosa opportunità per 
le aziende di finanziare, senza aggravio di costi, la 
formazione dei propri dipendenti partecipando agli 
Avvisi emanati dal Fondo, oppure attraverso il Conto 
Individuale Aziendale, sulla base dei requisiti fissati 
dal Regolamento del Fondo (articoli 5 e 6). Il Fondo 
provvede infatti a finanziare in tutto o in parte i costi 
sostenuti per la realizzazione del Piano formativo.

www.fondoforte.it 
Tel. 06/468451 
mail direzione@fondoforte.it

Quadrifor è l’Istituto Bilaterale per lo 
sviluppo della Formazione 

dei Quadri del Terziario, Distribuzione e Servizi. 
L’Istituto promuove iniziative di formazione in aula 
e a distanza, nonché di informazione indirizzate 
allo sviluppo delle conoscenze e competenze 
professionali dei Quadri del Terziario. La cooperazione 
tra le esigenze di sviluppo e crescita imprenditoriale 
e la sensibilità delle parti sociali per la qualificazione 
professionale dei lavoratori, rappresenta la chiave 
di volta per il settore del Terziario, Distribuzione e 
Servizi. Quadrifor rappresenta un punto di riferimento 
per oltre 68.000 Quadri e 14.300 Aziende iscritte e 
mira ad accrescere le competenze specifiche nei 
vari settori per le finalità di sviluppo professionale 
dei Quadri e delle Imprese. Tale attività è realizzata 
attraverso la promozione di corsi, seminari, ricerche, 
convegni e workshop. Quadrifor svolge la propria 
attività principale attraverso: un’offerta formativa 
in aula di Corsi e Percorsi di formazione tecnica e 
manageriale; un’offerta formativa E-learning; progetti 
formativi aziendali e interaziendali finanziati; ricerche 
inerenti al campo della formazione professionale, 
al ruolo e la figura del Quadro, alle competenze 
strategiche ed alle esigenze formative.
 
www.quadrifor.it 
tel. 06.57.44.304-305 
mail info@quadrifor.it

FONDI ASSISTENZIALI

o prestazioni eccedenti rispetto al Nomenclatore 
vigente. Nel caso di spese rimborsate da altre 
forme assicurative il pagamento a carico della 
QuAS riguarderà esclusivamente la quota a carico 
dell’Iscritto, comunque nei limiti del tariffario vigente.

www.quas.it 
tel.  06 5852191 
mail  info@quas.it

Fon.Te. è una forma di previdenza 
per l’erogazione di trattamenti 

pensionistici complementari del sistema obbligatorio. 
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a 
tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o 
a tempo parziale nonché i lavoratori assunti a tempo 
determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui 
attività lavorativa abbia durata complessivamente non 
inferiore a tre mesi nell’anno ai quali viene applicato 
uno dei contratti di riferimento. Possono, altresì, 
aderire a Fon.Te. i lavoratori in somministrazione. 
Fon.Te. offre quindi la possibilità di costituirti una 
pensione aggiuntiva a quella pubblica che, a seguito 
della riforma, sarà liquidata con il sistema contributivo 
e non più con quello retributivo. L’adesione esplicita 
del lavoratore comporta: l’obbligo per il datore di 
lavoro di versare il contributo contrattualmente 
previsto che, invece, non compete a chi conferisce 
solo il TFR (tacitamente o esplicitamente); la 
deducibilità dal reddito fino al valore di 5.164,57 €. 
dei contributi versati (dall’azienda e dall’iscritto). Per 
aderire è necessario compilare il modulo di adesione 
e consegnarlo al datore di lavoro che ha l’obbligo di 
completarlo con i dati relativi all’azienda.

www.fondofonte.it 
tel. 06.83.39.32.07 - 
mail callcenter@fondofonte.it

For.Te. è il Fondo paritetico per la 
formazione continua dei 

dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che 
operano nel settore terziario: commercio, turismo, 
servizi, logistica, spedizioni e trasporto. For.Te. 
non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese 
aderenti e dei relativi dipendenti, al fine di contribuire 
alla competitività imprenditoriale ed allo sviluppo 
occupazionale. Il Fondo promuove e finanzia Piani e 
Progetti formativi aziendali, pluriaziendali, territoriali, 
settoriali e individuali. Gli obiettivi ed il funzionamento 
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SOSTEGNO ALLE IMPRESE

La legge di bilancio 2021 ha previsto la concessione 
dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e 

CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono 
o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una 
durata massima di 12 settimane.

Cassa Integrazione e Covid -19
ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE

A parte la CIG straordinaria (26 milioni di ore, “solo” 
+86,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente), nel 2020 tutte le altre componenti 
evidenziano una crescita di diversi ordini di grandezza 
rispetto ai livelli del 2019: la CIG ordinaria raggiunge 
i 365 milioni di ore, quella in deroga, che negli ultimi 
anni era stata sostanzialmente svuotata dagli interventi 
del Legislatore, arriva ai 153 milioni di ore grazie 
all’allargamento dei criteri di accesso, mentre le ore 
autorizzate nei Fondi di Solidarietà, nati proprio per 
sostituire la CIG in deroga, balzano a 277 milioni.

ALCUNI DATI

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo: 
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i 
trattamenti di CIGO; tra il 1° gennaio 2021 e il 30 
giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e 
di CIGD.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e 
autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 
(Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, 
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 
1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 
settimane previste dalla legge di bilancio 2021.
Necessitano di particolare attenzione tre casistiche: 

Mensilità supplementari
Se il ccnl non prevede una disciplina specifica e se 
non è stato sottoscritto uno specifico accordo in sede 
di liquidazione della mensilità supplementare il datore 
di lavoro può ridurre l’importo in proporzione alle ore 
utilizzate di Cigo (es. lavoratore che ha usufruito 200 
ore di Cigo: retribuzione lorda/2.076 (173*12) * 1.876)

→
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SOSTEGNO ALLE IMPRESE

DESTINATARI Lavoratori subordinati in 
forza al 9 novembre 2020

CAUSALE Covid-19 nazionale. Non 
risulta necessaria la 
usuale relazione tecnica di 
accompagnamento

DURATA Max 12 settimane

MALATTIA Il trattamento di integrazione 
salariale sostituisce in 
caso di malattia l’indennità 
giornaliera di malattia ed 
eventuale integrazione 
quando il reparto o l’unità 
produttiva è interamente 
sospesa a zero ore.

VALORE 
INDENNITÀ

80% della retribuzione 
media del mese 
precedente, con il 
massimale: fino a euro 
2.159,48 spetta lordo euro 
998,18; oltre 2.159,49 spetta 
lordo euro 1.199,72

Credito D’imposta 
ADEGUAMENTO DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

L a legge di bilancio 2021 ha modificato i termini per 
l’utilizzabilità e la cedibilità del credito d’imposta 

per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui 
all’articolo 120 del decreto-legge n.34 del 2020 
“rilancio”. Il credito di imposta è utilizzabile fino al 
30 giugno 2021 ed è riconosciuto agli operatori con 
attività aperte al pubblico (tra cui le attività ricettive), a 
fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari 
al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di 
contenimento contro la diffusione del virus. 
L’ammontare del credito d’imposta in parola 
corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute 
nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite 
massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili 
e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere 
il limite di 48.000 euro. Il credito spetta per le spese 
sostenute in relazione agli interventi necessari per 

far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, 
ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento 
di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi 
medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi 
di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in 
attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad 
investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo 
o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo 
svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di 
apparecchiature per il controllo della temperatura dei 
dipendenti e degli utenti. 
La comunicazione può essere presentata fino al 
31 maggio 2021 all’Agenzia delle entrate, in via 
telematica mediante: i canali telematici dell’Agenzia 
delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche, oppure tramite il servizio 
web, disponibile nell’area riservata del sito internet 
dell’Agenzia delle entrate.•

STIPENDI FINANZIATI

AUMENTATO DAL 50% AL 100% IL CONTRIBUTO 
per rimborsare la spesa sostenuta (spese di istruttoria 
pratica) per ottenere la garanzia fidi per finanziamenti 
destinati a pagamento salari e stipendi, pagamento 
13esima/14esima mensilità, pagamento T.F.R. fino a un 
massimo di € 250,00. 

È BENE SAPERE

Riassumendo CIGO e CIDG TFR e anzianità di servizio
Matura anche durante la sospensione a zero ore.

Ratei mensili ferie e permessi
Non si maturano durante la sospensione a zero ore, 
mentre maturano in caso di riduzione della prestazione 
lavorativa. Ai fini della maturazione dei ratei mensili, 
occorre fare riferimento a quanto previsto dal CCNL. 
Tuttavia in assenza di regolamentazione, il criterio più 
corretto sembra essere quello del riproporzionamento 
su base annua (rapporto tra le ore lavorabili totali 
dell’anno e quelle effettivamente prestate) anche se 
c’è chi propende per la tesi della maturazione per 
ratei mensili, a seconda che in ciascun mese il periodo 
lavorato superi o meno i 15 giorni di calendario.•

Per qualsiasi approfondimento è possibile 
contattare

CONFCOMMERCIO COMO 
Felice Frigerio 031244226/ Claudia Agnello 031244268
FILCAMS CGIL: Marco Fontana 3355873188
FISASCAT CISL: Giuseppe D’Aquaro 3357813579
UILTUCS UIL: Biagio Carfagna 3296959153
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LAVORI NEL COMMERCIO O NEL TURISMO?
SEI UNO STAGIONALE?

VUOI CONOSCERE I TUOI DIRITTI?
DEVI COMPILARE GLI ASSEGNI FAMILIARI?

VUOI CHIEDERE UN SUSSIDIO ALL'ENTE BILATERALE?

DIGITA CGIL A PORTATA DI SMARTPHONE

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

TI RICHIAMIAMO NOI

www.cgil.como.it

Registrati subito al sito web digitacgil.it
o scarica l’app DigitaCgil
gratuitamente dagli store sul tuo 
smartphone

Se sei un iscritto CGIL o hai già usufruito di un 
servizio presso i nostri sportelli, potrai 
accedere a tutte le funzionalità di DigitaCGIL, 
ricercare, accedere ai tuoi documenti, 
ricevere comunicazioni, prenotare servizi, 
richiedere consulenze e molto altro!
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Protocollo Sicurezza Covid-19
FINO A 300 EURO DI CONTRIBUTO ENTI BILATERALI 

Gli Enti Bilaterali, visto il perdurare dello stato di 
emergenza con il conseguente protrarsi degli 

obblighi legati alla messa in sicurezza delle attività 
produttive, hanno istituito un nuovo contributo per la 
redazione dei Protocolli Sicurezza – Covid 19.
Tutte le attività produttive, soggette agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 81/08, possono riprendere 
la propria attività lavorativa solo in presenza di 
condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati 
livelli di protezione attraverso un protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal 
possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire 
la salubrità dell’ambiente di lavoro.
L’Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi è 
obbligatorio per tutte le attività dove sono presenti 
dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori, 
coadiuvanti.
“La mancata attuazione dell’intervento che non 
assicuri adeguati livelli di protezione determina 
la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza”.
Il Protocollo deve essere sottoscritto dal Comitato per 
l’applicazione delle regole composto da: Datore di 
Lavoro – Rspp – Rls/Rlst – Medico Competente se 
nominato.
A supporto delle aziende, sulle quali già gravano 
molti costi legati al contenimento della pandemia, gli 
Enti riconoscono quindi un contributo pari al 100% 
del costo sostenuto per la redazione del protocollo 
fino ad un massimo di 300 euro. 
É possibile rivolgersi a Confcommercio Como Servizi 
per la redazione del Protocollo. Per informazioni e 
preventivi contattare l’ufficio formazione al numero 
0312441 o scrivere a 
formazione@confcommerciocomo.it. •

Il Protocollo Covid-19 è 
obbligatorio per tutte le attività 
dove sono presenti dipendenti, 
collaboratori familiari, soci 
lavoratori, coadiuvanti.
Grazie al contributo Enti Bilaterali 
le aziende possono usufruire di 
un contributo pari al 100% della 
spesa sostenuta, fino a uno 
massimo di 300 euro. 
É possibile rivolgersi a 
Confcommercio Como Servizi per 
la redazione del Protocollo.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

CONTENUTI DEL PROTOCOLLO

✓ Informazione ✓ Modalità di ingresso in azienda 
✓ Modalità di accesso e fornitori esterni ✓ Pulizia 
e sanificazione in azienda ✓ Precauzioni igieniche 
personali ✓ Dispositivi di protezione individuale 
✓Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree 
fumatori, distributori di bevande e/o snack) ✓ 
Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e 
smart work, rimodulazione dei livelli produttivi 
✓ Gestione entrata e uscita dei dipendenti 
✓Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e 
formazione ✓ Gestione di una persona sintomatica 
in azienda ✓ Sorveglianza sanitaria/medico 
competente/rls
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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.

Dal 1971 l’Organizzazione, con sede in via Torriani 27/29 Como ha  avuto una forte crescita a livello
provinciale aprendo nuovi uffici in via Zappa 6 ad Erba e in via Risorgimento 42 Luisago,

oltre al presidio permanente nella sede Uil di Mariano Comense.
Come allora anche oggi desideriamo dimostrare ai nostri assistiti che il nostro lavoro consiste nel rappresentarli nel

miglior 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.

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

- Assistenza richiesta Assegni Familiari, Bonus per sostegno al reddito

- 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, 
permessi 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

LE NOSTRE SEDI SUL TERRITORIO
ERBA Via Zappa 6 -Tel. 031.643864 Fax. 031.611903
COMO Via Torriani 27/29 - Tel. 031.273295 / Fax. 031.264132
LUISAGO Via Risorgimento, 42 – Tel./Fax 031.928314
MARIANO C. Via XX Settembre,32 – Tel. 031.643864 / Fax 031.611903

CARFAGNA BIAGIO
Segretario Responsabile Territoriale, relazioni sindacali
Cell. 3296959153

CANNATA PASQUALINO
Resp. Uff. vertenze, relazioni sindacali 3385859410

GUCCIARDO LUCIA
Resp. Zonale Uff. Patronato ITALUIL 

BELLANTI NICOL
Patronato ITALUIL, serv. alle famiglie sede di Erba

CUDAZZO PATRIZIA
Patronato ITALUIL, serv. alle famiglie sede di Luisago

BARBIERO FRANCESCO
Vigilanza privata e servizi fiduciari 3472327708

RICCIO LUIGI
Ufficio fallimenti

MECCA SARA
Ufficio segreteria 3423677974

Vieni a trovarci anche sulla nostra pagina  
Facebook !!

“ UILTuCS Como Erba Luisago ”

In tutte le nostre sedi sono 
disponibili tutti i servizi Fiscali
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FORMAZIONE

La Formazione a Distanza (FAD) è un importante 
strumento che permette ai lavoratori di formare i 

propri addetti soprattutto in momenti particolari come 
quello che stiamo attraversando. 
Grazie alla FAD, che sfrutta le nuove tecnologie 
informatiche, è possibile fruire di corsi di formazione 
in una modalità completamente innovativa rispetto al 
classico corso che si svolge in aula; è sicuramente la 
risposta alle esigenze formative dell’attuale momento 
storico.
La differenza fondamentale rispetto alla modalità 
di formazione in aula sta nel fatto che il discente 
potrà frequentare i corsi di formazione in qualsiasi 
momento della giornata, riducendo i tempi, evitando 
le trasferte e pianificando le lezioni in base alle proprie 
esigenze lavorative.
Gli Enti Bilaterali hanno così deciso di finanziarie i 
corsi previsti dal D.Lgs. 81/08 per i quali è permessa 
l’erogazione tramite la modalità FAD. È importante 
sottolineare che non tutti i corsi sulla sicurezza 
possono essere erogati in modalità FAD. 
I corsi che prevedono lo svolgimento di una parte 
pratica, quali l’addetto al primo soccorso, l’addetto alla 
prevenzione incendi rischio medio, il corso carrellisti , 
non possono essere erogati in modalità FAD.

I corsi finanziabili sono: Sicurezza sul lavoro: 
Formazione Lavoratori – Modulo Generale rischio 
basso e medio; Sicurezza sul lavoro: Formazione 
Lavoratori – Modulo Specifico rischio basso;  Sicurezza 
sul lavoro: Formazione Lavoratori – aggiornamento 

rischio basso, medio, alto; Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza – aggiornamento; 4 ore 
(da 15 e 49 dipendenti) 8 ore (oltre 50 dipendenti); 
Formazione per preposti – corso aggiornamento.
Grazie all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, 
la didattica a distanza sta diventando sempre più 
efficace e personalizzabile. Oltre alla riduzione dei 
costi complessivi del percorso formativo prescelto 
dovuti dall’azzeramento degli spostamenti per 
raggiungere le sedi in cui vengono erogati e l’utilizzo 
di piattaforme idonee, consente di rendere le lezioni 
online sempre più simili a quelle in presenza .

Tutte le informazioni, le date e le sedi dei corsi di 
formazione continua e del progetto sicurezza sono su 
www.confcommerciocomo.it

Formazione a Distanza (FAD)
FINANZIATI I CORSI SICUREZZA ONLINE

COME USUFRUIRE DELLE 
LEZIONI IN FAD
1) Prenotare il corso dal link 
www.confcommerciocomo.it/corsi-online/;
2) Compilare la scheda di adesione;
3) Accedere alla piattaforma con le 
credenziali di accesso ricevute, 
al primo login andrà modificata la 
password;
4) Accedere al corso attivato che sarà 
strutturato in sezioni. Per ogni sezione 
ci sarà un test per accedere al modulo 
successivo. Al termine del corso si 
dovrà superare un test finale.
5)Superato il test finale, sarà possibile 
scaricare l’attestato di frequenza

CORSI SICUREZZA IN FAD

Pacchetto formazione lavoratori – corso base
Modulo Generale di 4 ore
Modulo Specifico - rischio basso - di 4 ore
Formazione lavoratori - aggiornamento
Durata: 6 ore
Preposto - corso di aggiornamento
Durata: 6 ore
RSL - corso aggiornamento 
aziende da 15 a 50 dipendenti: durata: 4 ore
aziende con oltre 50 dipendenti): durata: 8 ore
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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. 
L’obiettivo è permettere ai partecipanti 
di cimentarsi con le varie tecniche di 
confezionamento utilizzando diversi 
materiali e addobbi al fine di acquisire 
il proprio stile nella creazione di 
confezioni da regalo. 

FORMAZIONE

3
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4 
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TEDESCO BUSINESS

L’obiettivo del corso è di fornire gli 
strumenti comunicativi necessari per 
essere preparati a relazionarsi in 
lingua tedesca in modo professionale 
con clienti/fornitori/partner esteri.

FACEBOOK CON INSTAGRAM, 
USARLO PROFESSIONALMENTE 
PER OTTENERE RISULTATI

Il corso si pone l’obiettivo di 
focalizzare le azioni necessarie per 
migliorare la comunicazione sul social 
individuando contenuti realmente 
interessanti per gli utenti, creando 
piani editoriali per pubblicazioni 
sistematiche, sviluppando quelle PR 
digitali così fondamentali per ottenere 
una reale visibilità e un efficace 
“passaparola on-line”. 

POSIZIONARSI NEI RISULTATI 
DEI MOTORI DI RICERCA 

Utilizzo professionale delle parole
chiave - Un corso per avere buone 
probabilità di apparire fra i primi 
risultati di Google e affini con ampi 
ventagli di keywords, è necessario 
studiare le “espressioni chiave” in base 
al proprio target (area geografica, 
profili dei potenziali clienti ecc.) e 
inserirle nei contenuti di tutti i canali di 
comunicazione in base a strategie e a 
tecniche definite.

15
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BUSINESS ENGLISH

L’obiettivo del corso è di fornire ai 
partecipanti gli strumenti comunicativi 
necessari per essere preparati a 
relazionarsi in lingua inglese in modo 
professionale con clienti/fornitori/
partner esteri.

CORSO DI ITALIANO PER 
STRANIERI

La conoscenza della lingua italiana 
è fondamentale in contesti lavorativi 
locali. Lo scopo di questo corso è di 
fornire ai partecipanti gli strumenti 
comunicativi necessari per essere 
preparati a relazionarsi in lingua 
italiana in modo professionale sul 
proprio posto di lavoro.
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PHOTOSHOP: LE BASI

Il corso si pone l’obiettivo di insegnare 
ad utilizzare il famoso programma di 
Adobe per iniziare a trattare immagini 
per il web e per i social, e ambientarsi 
e famigliarizzare con il software al 
fine di gettare le basi per un uso più 
avanzato di ritocco ed elaborazione.

24 
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MICROSOFT WORD

Imparare a usare Word studiandone 
approfonditamente strumenti e 
opzioni, ti permetterà di arrivare a 
sfruttare il programma nel pieno delle 
sue potenzialità, per velocizzare i 
tempi e lavorare a progetti anche 
molto diversi tra loro. 

MICROSOFT EXCEL

L’utilizzo di Excel all’interno delle 
aziende ottimizza i tempi e la 
produttività. Excel è in grado di 
eseguire prestazioni di calcolo 
molto elevate, riuscendo a gestire 
enormi quantità di dati. È quindi 
uno strumento indispensabile per 
la stesura dei bilanci previsionali e 
consuntivi e gestionali. 

24 0RE

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.

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

Un corso per realizzare un sito 
che sia un vero e proprio “braccio 
di comunicazione marketing e 
commerciale” della propria attività: 
è importante 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  e 
integrare un’attività sui social network 
di tipo professionale.

VETRINE REALI E VIRTUALI, 
VISUAL MERCHANDISING E 
SOCIAL NETWORK

Negozio reale e negozio virtuale 
vivono ormai un unico mondo. La sua 
dimensione virtuale necessita del suo 
alter-ego esperienziale, le due parti 
sono strettamente interconnesse, l’una 
comunica all’altra. Il cliente che si trovi 
a frequentarle contemporaneamente 
o alternativamente necessita di una 
forte coerenza di messaggio.

3 0RE
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BARMAN CLASSICO – 
LA MISCELAZIONE

Corso per fornire al barman le 
competenze per preparare un vasto 
numero di drink ma anche di saper 
associare gusti, aromi e sentori per 
creare cocktail classici e di propria 
invenzione. Grazie al supporto di 
barman di provata esperienza, è la 
proposta ideale per chi desidera 
approfondire le proprie conoscenze.

BARMAN CLASSICO 
LIVELLO BASE

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.

FORMAZIONE

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 
classificate 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. Rischio 
basso 4 ore, rischio medio 8 ore

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. Rischio 
basso 2 ore, rischio medio 5 ore

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 classificate 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 classificate 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 classificate 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 classificate a rischio 
basso dall’Accordo Stato Regioni 21 
dicembre 2011.

ADDETTO ALLA CONDUZIONE 
DI CARRELLI ELEVATORI 
INDUSTRIALI SEMOVENTI – BASE 
E AGGIORNAMENTO

Il corso 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. L’aggiornamento va 
effettuato ogni 5 anni. Corso base 12 
ore, corso aggiornamento 4 ore. 
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#assistenzasanitaria

#sicurezzalavoratori

#lavoro

#imprese

#smartworking

#FormazioneFAD
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