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€ 250 lordi

essere dipendenti a tempo indeterminato,
inclusi gli apprendisti, o con contratto a tempo
determinato, in forza alla data del 31/10/2020

che l’azienda sia iscritta ad Enbil da almeno 12 mesi ed in regola
con i contributi; a partire dal 28 Febbraio 2021 saranno accettate
anche le domande delle aziende iscritte da almeno 6 mesi;

essere occupati presso aziende iscritte ad ENBIL
da almeno 12 mesi e in regola con il versamento
dei contributi; a partire dal 28 Febbraio saranno
accettate anche le domande delle aziende
iscritte da almeno 6 mesi

che le spese riguardino:

essere stati interessati da interventi di CIGD O
FIS con sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro per almeno 160 ore a partire dal
23/02/2020
svolgere il proprio rapporto di lavoro presso
unità lavorative ubicate nella Regione
Lombardia
essere esclusi quei lavoratori
che hanno avuto l’integrazione al 100%
dell’ammortizzatore sociale da parte del datore
di lavoro
non aver usufruito di altri contributi da ENBIL
con le medesime caratteristiche
Per richiedere il contributo a ENBIL, oltre alla
compilazione della domanda, è necessario
allegare i seguenti documenti:

copia dell’ultima busta paga;

vieni in una delle nostre sedi

delle spese sostenute per l’emergenza sanitaria
COVID-19, al lordo delle ritenute, se dovute

Per poter presentare la domanda di contributo è necessario

copia carta d’identità e codice fiscale del
richiedente;

BERGAMO
Per le province di
Bergamo, Lecco e Sondrio

da € 150 fino a € 400

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

certificazione del datore di lavoro
(modulo scaricabile dal sito www.enbil.it);

CONTATTACI!
vai sul sito www.enbil.it o

Rimborso, pari al 50%, per un importo a partire

AZIENDE

LAVORATORI

L’importo consiste in
un contributo di integrazione pari a

BRESCIA
Per le province di
Brescia, Mantova e Cremona

che l’azienda abbia unità operativa in Lombardia.
interventi di sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro
e degli strumenti;
acquisto di macchinari e attrezzature per la sanificazione e la
disinfezione degli ambienti di lavoro;
acquisto di dispositivi di protezione individuali (mascherine
filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, visiere e occhiali
protettivi);
acquisto di indumenti di protezione (guanti, tute e/o camici)
dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea
(termometri/termoscanner);
acquisto di detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
strumenti per il monitoraggio e controllo dell’affollamento dei
locali;
formazione e informazione del personale sulla sicurezza
sanitaria;
interventi strutturali finalizzati all’adeguamento degli ambienti
di lavoro alle norme sul distanziamento sociale e al
miglioramento della sicurezza sanitaria della struttura;
acquisto di strutture temporanee e arredi per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro alle norme sul distanziamento sociale e
per il miglioramento della sicurezza sanitaria della struttura;
spese sostenute per l’adeguamento del DVR;

Per richiedere il contributo a ENBIL, oltre alla
compilazione della domanda, è necessario
allegare i seguenti documenti:
Fattura o altro documento contabile
dell’intervento;
Copia bonifico/i effettuato per il pagamento della
fattura o altro documento contabile dell’intervento
a partire dal 23 febbraio 2020

MILANO
Per le province di
Milano, Lodi, Pavia e Monza-Brianza

VARESE
Per le province di
Varese e Como

