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COME FARE DOMANDA

Hanno diritto alle prestazioni (contributi, 
rimborsi, ecc.) tutti gli operai agricoli e flo-
rovivaisti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, che risulta-
no regolarmente assunti da aziende, site 
in provincia di Alessandria, così come spe-
cificatamente previsto dal Regolamento 
dell’E.B.A.A.. 

Le prestazioni previste devono essere richie-
ste su appositi moduli reperibili nella sede 
di E.B.A.A. o nelle sedi delle Organizzazioni 
di Categoria e Sindacali in calce riportate e 
dove possono essere richieste ulteriori infor-
mazioni.
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ALESSANDRIA 

Il presente opuscolo ha lo scopo di portare a 
conoscenza degli operai e dei datori di lavoro 
titolari di aziende agricole/florovivaiste tutti gli 
interventi che l’E.B.A.A. eroga a loro favore. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
gli operai agricoli e florovivaisti (CCNL) prevede 
e regola agli artt. 6 - 7 - 8 - 62 l’intervento 
sussidiario e integrativo degli Enti Bilaterali 
Agricoli principalmente in materia di malattia 
ed infortunio degli operai agricoli/florovivaisti 
dipendenti.

Gli Enti Bilaterali possono proficuamente e 
utilmente operare per assicurare taluni servizi 
e prestazioni di carattere sociale che risultano 
più efficaci se forniti a livello territoriale.

L’E.B.A.A. (ENTE BILATERALE AGRICOLO 
ALESSANDRIA) opera e interviene su due 
ambiti: 

• L’E.B.A.A. Prestazioni principalmente 
eroga trattamenti di integrazione salariale 
in caso di malattia e/o infortunio, 
assicurando così agli operai il trattamento 
del salario minimo contrattuale unitamente 
ad altri contributi, qui riportati.

• L’E.B.A.A. Sicurezza mette a 
disposizione del settore agricolo una 
fonte di informazioni, di assistenza e di 
collaborazione attraverso i rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza R.L.S.T..

L’E.B.A.A. ALL’OPERAIO 
AGRICOLO/FLOROVIVAISTA:

MALATTIA
Integra con un contributo l’indennità di malattia corrispo-
sta dall’INPS.

INFORTUNI
Integra con un contributo l’indennità di infortunio corri-
sposta dall’INAIL.

CONTRIBUTO PER PROLUNGATA MALATTIA  
E/O INFORTUNIO
Corrisponde un contributo di: 
a) euro 2000 una tantum per prolungata malattia oltre 

180 giorni consecutivi;
b) euro 1000 una tantum per prolungato infortunio ol-

tre 180 giorni consecutivi. 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO  
DI OCCHIALI DA VISTA E LENTI A CONTATTO
Corrisponde un contributo massimo di euro 300 per 
l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI APPARECCHI 
ODONTOIATRICI E CURE/VISITE ODONTOIATRICHE
Corrisponde un contributo massimo di:
−	 euro 700 ai dipendenti e ai familiari fiscalmente a 

carico per l’acquisto di apparecchi odontoiatrici;
−	 euro 400 ai dipendenti e ai familiari fiscalmente a 

carico per cure/visite odontoiatriche.

CONTRIBUTO PER VISITE SPECIALISTICHE, DI 
LABORATORIO, STRUMENTALI ED ESAMI A PAGAMENTO
Corrisponde un contributo di:
−	 un importo pari al 35% della spesa, con un tetto 

massimo di euro 170 per ogni prestazione di visite 
specialistiche, di laboratorio e strumentali;

−	 un importo pari al 60% della spesa, con un tetto 
massimo di euro 125 per ogni prestazione per visi-
te ed esami, effettuate con il diritto di esenzione al 
ticket.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
Corrisponde un contributo di:
a) con rapporto OTI di euro 1200 in occasione della 

nascita del bambino/a;
b) con rapporto OTD da euro 100 a euro 800 in occa-

sione della nascita del bambino/a, rapportate alle 
giornate lavorate nell’anno precedente o nell’anno 
dell’evento nascita.

CONTRIBUTO DI NATALITÀ  
DA CORRISPONDERE AL PADRE
Corrisponde un contributo di:
a) con rapporto OTI di euro 1200 in occasione della 

nascita del bambino/a;
b) con rapporto OTD da euro 100 a euro 800 in occa-

sione della nascita del bambino/a, rapportate alle 
giornate lavorate nell’anno precedente o nell’anno 
dell’evento nascita.

Tale contributo sarà riconosciuto al padre alla condi-
zione che la madre non risulti dipendente di azienda 
agricola.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ  
DI DISOCCUPAZIONE
Corrisponde un contributo di solidarietà di euro 700 
mensili, per un periodo massimo di 3 mesi agli operai 
con rapporto a tempo indeterminato, che vengono li-
cenziati per giustificato motivo oggettivo, nel periodo 
dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

CONTRIBUTO IN CASO DI MORTE
Corrisponde un contributo di euro 2000 agli eredi le-
gittimi in caso di morte dell’operaio dipendente.

L’E.B.A.A.  
ALL’AZIENDA DATORIALE:

CONTRIBUTO PER LE AZIENDE DATORIALI PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL DVR, PER ACQUISTO DPI, 
VISITE MEDICHE E CORSI PER I PROPRI DIPENDENTI 
Corrisponde i seguenti contributi massimi annui alle 
aziende agricole datoriali che assumono operai agrico-
li/florovivaisti: 
a) alle aziende che denunciano da 201 a 300 giorna-

te lavorative annue, euro 50; 
b) alle aziende che denunciano da 301 a 600 gior-

nate lavorative annue, euro 100 più euro 30 se 
iscritte a E.B.A.A. SICUREZZA;

c) alle aziende che denunciano da 601 a 900 gior-
nate lavorative annue euro 150 più euro 40 se 
iscritte a E.B.A.A. SICUREZZA; 

d) alle aziende che denunciano più di 900 giornate 
lavorative annue euro 200 più euro 50 se iscritte 
a E.B.A.A. SICUREZZA. 


