
 

REGOLAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – AZIENDE  
 

ANNO 2020 

EBRL eroga per l’anno 2020 un contributo rivolto alle agenzie di viaggio e aziende ricettive all’aria aperta, 
volto a sostenere interventi aziendali, destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro, 
nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. 

Le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal Comitato Direttivo 

Un apposito gruppo di lavoro, i cui componenti verranno indicati dal Comitato Direttivo, verrà incaricato di 
provvedere alla verifica delle richieste dei contributi e all’approvazione della concessione degli stessi secondo 
quanto definito nel presente Regolamento. 

Soggetti beneficiari – Misura – Domanda – Aziende che: 

- svolgano la propria attività nella Regione Lombardia 
- applichino il CCNL delle Imprese di Viaggi e Turismo  
- siano in regola con il versamento delle quote contributive ad EBRL da almeno 6 mesi all’atto della 

presentazione della domanda 
- non siano “multilocalizzate” 
- non abbiano beneficiato di contributi pubblici o di crediti di imposta. 

 

Si considerano aziende “multilocalizzate” le imprese che, essendo articolate in più unità produttive ubicate 
in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un’unica provincia il 
versamento di imposte e contributi, ivi compresa la contribuzione dovuta alla rete degli enti bilaterali 
territoriali del settore Turismo 

 

Il contributo spetterà per le spese sostenute per l’emergenza sanitaria Covid-19 e più precisamente: 

 

Acquisti: 

1. mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; 
2. dispositivi per protezione oculare (visiere e occhiali protettivi) 
3. indumenti di protezione (guanti, tute e/o camici); 
4. calzari e/o sovrascarpe;  
5. cuffie e/o copricapi; 
6. dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (termometri e termoscanner) 
7. detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici; 
8. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio barriere e 

pannelli protettivi, comprese le spese di installazione 

Interventi: 

1. sanificazione degli ambienti e degli strumenti; 
2. rifacimento spogliatoi e mense; 
3. realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; 
4. investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie 

necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa; 
5. esecuzione tamponi/test sierologici a titolari e dipendenti 

 

 

 

 

 



 

 

L’importo riconosciuto sarà il seguente: 

- Per aziende fino a 10 dipendenti, all’atto della presentazione della domanda, fino ad un massimo di 
€ 250 

- Per aziende con più di 10 dipendenti, all’atto della presentazione della domanda, fino ad un massimo 
di € 300 

 

L’importo del contributo verrà erogato al netto delle ritenute ai sensi di legge 

 

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online 
disponibile sul sito internet www.ebrl.it 

 

La domanda deve essere corredata dalla documentazione sotto riportata: 

1. copia modulo firmato, generato al termine della procedura di compilazione online; 

2. copia fronte e retro della carta d’identità del Rappresentante Legale o del Titolare aziendale  

3. copia delle fatture attestanti le spese sostenute; 

4. autorizzazione al trattamento dei dati personali, generata al termine della procedura di 

compilazione online 

 

La domanda potrà essere trasmessa ad EBRL dal 18/11/2020 al 18/12/2020 l’esito della stessa verrà 
comunicato entro il 12/02/2021. 

La domanda potrà essere presentata, nei tempi sopra indicati, con una delle seguenti modalità: 

• raccomandata A/R indirizzata a EBRL, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando sulla busta 
“Covid-19” 

• portale web 
 

Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


