
 

Dal 2001 l’Ente Bilaterale del Terziario della 
provincia di Rimini svolge i compiti ad esso 
attribuiti dal CCNL Terziario Distribuzione e 
Servizi firmato da Confcommercio - Imprese 
per l’Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs 
E.R., quelli previsti dagli accordi collettivi na-
zionali e territoriali e dalle norme di legge in 
materia di sostegno al reddito dei lavoratori, 
conciliazione e arbitrato, formazione e qualifi-
cazione del personale, sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  

TEL.: 0541/743622— FAX: 0541/745766 

E-MAIL: info@ebcrimini.it— PEC: ebcrimini@pec.it 

EBC Rimini - Ente Bilaterale del Terziario  

Tutta la modulistica è reperibile sul sito web 

dell’Ente Bilaterale: 

www.ebcrimini.it 
Sezione: FONDO SOSTEGNO AL REDDITO E FONDO IMPRESE 

 

MINI GUIDA 
ALLE PRESTAZIONI 

 

        SPORTELLI WELFARE 

CONFCOMMERCIO—IMPRESE PER L’ITALIA 

Sportello permanente per le aziende 

Via Italia 9/11 Rimini TEL. 0541-743545 

FILCAMS-CIGL via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini 

Martedì 8:30-12:30 15:00-19:00 

su appuntamento Tel. 0541/779911 

FISASCAT-CISL via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini 

Giovedì 9:00-12:30 Tel. 0541/799800 

UILTUCS Emilia Romagna sede di Rimini via Flaminia, 

187/b Rimini 

Mercoledì 9:00-13:00 14:00-18:00 

Modulistica e regolamento completo disponibili 
sul sito: www.ebcrimini.it 

sezione “Fondo sostegno al reddito” 
o presso gli Sportelli Welfare 

Tel: 0541/743622 

PARTNERS 

VIDEOSORVEGLIANZA E ANTIRAPINA 
Contributo per gli impianti di videosorveglianza e/o 
antirapina 
 Ad ogni richiesta idonea rimborso del 50% 

del costo sostenuto fino a un massimo di € 
1.500 

STABILIZZAZIONE 
Contributo alla stabilizzazione dell’occupazione 
 In caso di stabilizzazione di un contratto a 

tempo determinato di almeno 6 mesi in uno 
a  tempo indeterminato, all’impresa aderen-
te ad EBC verrà riconosciuto un contributo di 
€ 1.500 una tantum. Per i rapporti di lavoro 
part-time il contributo di euro 1.500 verrà 
riproporzionato in base alla percentuale del-
lo stesso contratto a tempo parziale.   

ACCESSIBILITA’ DEGLI ESERCIZI 
Contributo per miglioramento e implementazione 
dell’accessibilità degli esercizi commerciali  
 Contributi una tantum per i quali è stato 

stanziato un fondo di € 50.000 per il 2019. 

 L’ENTE BILATERALE 



ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 
Contributo per l’acquisto di libri di testo per i lavora-
tori e per i loro figli: 
 Contributo di € 130 per Scuola secondaria di 

primo e secondo grado e di € 200 euro per 
l’Università.  

 
 
 

TASSE UNIVERSITARIE 
Contributo a sostegno della crescita culturale: 
 Per i lavoratori-studenti iscritti a Università o 

Master universitari contributo per la tassa di 
iscrizione annuale pari a 300 euro (Isee fino a 
€ 35.000). 

 
 
 
PREMIO DI LAUREA 
Premio per lavoratori e/o figli di lavoratori di aziende 
aderenti a EBC che abbiamo conseguito in corso di 
studi, la laurea triennale o magistrale con punteggio 
di 110 e lode: 
 Ogni borsa di studio ha il valore di € 500 lordi 

e saranno liquidate le prime 10 domande in 
ordine di graduatoria Isee. PARCHEGGI 

Rimborso spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti 
non residenziali per parcheggi in provincia di Rimini:  
 Erogazione fino ad un massimo di € 100 annui. 
 

UTILIZZO MEZZI PUBBLICI 
Rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbo-
namenti nominativi ai mezzi pubblici utilizzati per re-
carsi al lavoro: 
 Erogazione fino ad un massimo di € 200  annui. 

CONGEDO PARENTALE 
Congedo parentale goduto da genitori con figli fino 
a 12 anni, non retribuito e non indennizzato da NPS 
o azienda: 
 Erogazione del 30% della normale retribu-

zione per un massimo di 5 mesi annui. 

 
MALATTIA DEL FIGLIO 
Per assenze a causa della malattia del figlio con età 
inferiore o uguale a 12 anni: 
 Erogazione del 50% della retribuzione per 

un massimo di 5 giornate annue. 
 
VISITE LOGOPEDISTA E OSTEOPATA 
 Rimborso diretto al lavoratore delle spese 

sostenute, fino a un massimo di € 100 annui 
per logopedista e fino a un massimo di € 
100 euro annui per visite di osteopatia.   

 

CENTRI ESTIVI 
Rimborso spese sostenute per frequenza a  centri 
estivi dei figli di età inferiore o uguale a 14 anni: 
 Erogazione di € 12 al giorno fino a un massi-

mo di 24 giorni, richiedibile nel limite com-
plessivo di € 576. E’ richiesta attestazione 
Isee inferiore a € 35.000. 

 

MENSA SCOLASTICA 
Rimborso delle spese sostenute per il servizio di 
mensa di scuola dell’infanzia o primaria usufruita 
dai figli: 
 Erogazione fino a un massimo di € 300 ri-

chiedibile fino a due figli. E’ richiesta atte-
stazione ISEE inferiore a € 35.000 

 

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 
In caso di aspettativa non retribuita e non indennizzata 
dall’INPS o dall’azienda: 
 Erogazione del 30% della normale retribuzione 

richiedibile per un massimo di 120 giorni. 
 
SPESE PER AUSILI UDITIVI 
Contributi per l’acquisto di protesi uditive: 
 Erogazione del 50% del costo sostenuto fino ad 

un massimo di € 100 annui. 
 
SPESE PER UN CORRETTO STILE DI VITA 
Contributo per consulenza e assistenza di nutrizionista 
o medico dietologo  e per l’iscrizione a corsi di attività 
sportiva di durata non inferiore a tre mesi: 
 Contributo nella misura del 50% del costo soste-

nuto fino ad un massimo di € 200,00. 

Le aziende fino a 5 dipendenti che non possano accedere 
ad alcun tipo di ammortizzatore sociale INPS, in caso di 
crisi/eventi che determinino una diminuzione dell’attività, 
potranno ridurre l’orario di lavoro settimanale fino ad un 
massimo di 10 ore (riproporzionate per i part-time) per 
massimo 12 mesi o sospensione a zero ore per massimo 6 
mesi.  

 

CONTRIBUTO PER SOSPENSIONE COLLETTIVA 

L’azienda deve essere iscritta all’EBC da almeno 3 anni; 
ovvero dalla data di costituzione per quelle con minore 
anzianità. Possono beneficiare delle prestazioni i lavorato-
ri con contratto di lavoro subordinato, compresi gli ap-
prendisti con anzianità di servizio di almeno 3 mesi presso  
la stessa azienda.  

ATTENZIONE: Le spese fiscalmente rilevanti rimborsate da 
EBC dovranno essere portate in detrazione al netto dei 
rimborsi erogati. Ogni lavoratore può chiedere al massimo 
rimborsi per € 800 annui. 

COME SI ACCEDE A: 
WELFARE, FONDO SOSTEGNO 

AL REDDITO E FONDO IMPRESE 

CONTRIBUTO PER SOSPENSIONE O  
RIDUZIONE DELL’ ATTIVITA’ LAVORATIVA IN 
PRESENZA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

Le aziende, in caso di crisi/eventi che determinino una 
diminuzione o sospensione dell’attività, potranno ricevere 
un contributo anche in presenza di ammortizzatori sociali 
e/o altre forme sociali di sostegno al reddito. 


