REGOLAMENTO
BONUS STRAORDINARIO EMERGENZA COVID – 19
DECISO ED EROGATO DAGLI ENTI BILATERALI
DEL TERZIARIO E DEL TURISMO DI TORINO
(EBT - EBLT)

Beneficiari: Imprese in regola almeno dal 1 gennaio 2019 con il versamento delle quote contributive
a favore degli Enti o in data successiva se precedentemente senza dipendenti e che applichino
integralmente i CCNL: del TERZIARIO; dei PUBLICI ESERCIZI della RISTORAZIONE COLLETTIVA e
COMMERCIALE; degli ALBERGHI. Tutti stipulati dalle parti sociali socie degli Enti che forniscono le
prestazioni. Le Imprese beneficiarie sono quelle che hanno dovuto subire una chiusura temporanea
o parziale della loro attività durante il periodo di emergenza da COVID 19.
La domanda potrà essere presentata fino al mese di giugno 2020 con la documentazione richiesta.
La domanda dovrà essere presentata alla segreteria degli Enti esclusivamente per
e-mail con indirizzo corrispondente all’azienda.
Le Associazioni Datoriali socie degli Enti, potranno a questi presentare le domande ad Esse
pervenute, sempre per e-mail, dai propri associati.
Non sarà presa in considerazione la domanda incompleta perché mancante di tutta o parte della
documentazione richiesta, nonché domanda presentata oltre il termine previsto ed in ogni caso
qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti. Non si prevede sanatoria o
perfezionamento della domanda oltre il termine di scadenza per la sua presentazione.

Documentazione:
•

Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, riportante le generalità lì indicate
dell’Azienda e del Titolare richiedente, autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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•

Copia della domanda comprovante la richiesta di un ammortizzatore sociale nel periodo di
emergenza COVID 19.

•

Ricevute comprovanti il versamento delle quote contributive all’Ente Bilaterale (E,B.T. o
E.B.L.T.)

Entità e qualità del Bonus:
Il Bonus si concretizza con il recapito presso l’Azienda di DPI o ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA
RIAPERTURA O ALL’ATTIVITA’ SVOLTA IN EMERGENZA, tra quelle sotto elencate da riportare nel
modulo della domanda, per un valore non superiore ai:
1) 300 euro ad azienda con organico da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
2) 500 euro ad azienda con organico da 6 a 15 dipendenti a tempo indeterminato;
3) 700 euro ad azienda con organico sopra i 15 dipendenti a tempo indeterminato.
Esclusivamente per gli alberghi e comunque per le strutture ricettive, considerata la loro
complessità, per i locali dove è svolta l’attività e l’organizzazione del lavoro, si prevede, a scelta
dell’Azienda, che in alternativa alla fornitura dei DPI da parte degli Enti si proceda all’erogazione
diretta della somma di pertinenza sopra prevista.
IL PRESENTE BONUS E’ IN AGGIUNTA AI SERVIZI ALL’IMPRESA FORNITI GRATUITAMENTE DAGLI ENTI
BILATERALI.
DPI e ATTREZZATURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mascherine chirurgiche 3 veli (confezioni da 50 pezzi) € 30,50 a confezione (0,50 + iva al
pezzo) Mascherine FFP2 senza filtro (confezioni da 10 pezzi) € 41,50 a confezione (3,40 +
iva al pezzo)
Visiere non basculanti € 7,20 (€ 5,90 + iva al pezzo)
Guanti in lattice (confezioni da 100 pezzi) € 9,95 a confezione (8,15 + iva a confez.)
Guanti in nitrile (confezioni da 100 pezzi) € 15,50 a confezione (12,70 + iva a confez.) (per
allergici al lattice)
Saturimetri € 59,80 al pezzo (49 + iva al pezzo)
Termometri frontali € 96,40 al pezzo (79 + iva al pezzo)
Gel igienizzante mani € 10,35 (8,5 + iva al pezzo)
Barriera parafiato in plexiglass 100x75 € 63,45 al pezzo (52 + iva al pezzo)
Barriera parafiato in vetro 100x70 €175,07 al pezzo (143,50 + iva al pezzo)

Il materiale richiesto sarà donato dagli Enti e quindi dovrà essere riscontrato dall’Azienda
esclusivamente con una ricevuta non fiscale.
Torino, 5 maggio 2020.
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