
ALLEGATO 1) punti C1) e C2) – Accordo del 4 novembre ’20 Contributo per rafforzare la prevenzione e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

1) Spese aziendali 

Alle aziende di cui alla lettera C), punto 1) aderenti a EBURT ed in regola all’adesione di EBURT che ne 
facciano domanda allegando la relativa fattura, sarà rimborsata una quota delle spese finalizzate a 
rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure 
concordate tra le parti sociali con gli accordi citati. 

Potranno essere oggetto di rimborso le spese sostenute per la prevenzione da contagio da COVID attuata 
sul luogo di lavoro: 

- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3 

- Guanti di lattice in vinile e in nitrile 

- Dispositivi per protezione oculare  

- Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea  

- Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici 

- Barriere antibatteriche (es. separatori in plexiglass)  

- Dispositivi conta persone per contingentare o bloccare l’accesso al raggiungimento di determinate 
soglie  

- formazione COVID aggiuntiva alla formazione obbligatoria ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

- aggiornamento del DVR per motivo Covid che sarà allegato alla domanda di richiesta di 
finanziamento in aggiunta alla fattura 

- dispositivi certificati  per la sanificazione anticovid 

- altro rientrante nei materiali straordinari per contrastare il Covid che non sia classificabile bene 
strumentale aziendale  

2) Spese per il comitato 

Al comitato territoriale sono riconosciute, per i costi gestionali e per sostenere i costi relativi alle attività da 
svolgere per contrastare il contagio da COVID nei luoghi di lavoro le seguenti spese: 

- per ricerche, studi e seminari aperti  

- aggiornamenti componenti, RLST e parti sociali; 

- divulgazione delle informazioni; 

- rimborso convocazioni componenti, riunioni con RLST e PS, valutazione di conformità; 

- ricorso a consulenze tecnico scientifiche; 

- favorire percorsi formativi per aziende e lavoratori;  

- altro rientrante nei costi straordinari finalizzati a contrastare il Covid nei luoghi di lavoro. 

 


