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EBAT
Cos'è Cosa fa

E'  L'Ente  Bilaterale  Agricolo  Territoriale  è  un  organismo  previsto  dal  Contartto 
Colletivo del Lavoro Agricolo. 
Nasce dall'accordo tra FAI CISL di  Como e Lecco FLAI  CGIL di  Como e UILA UIL 
Territoriale e Confagricoltura Como e Lecco, Federazione Interprovinciale Coltivatori  
Diretti di Como e Lecco e Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia.
L'ente  non  ha  lo  scopo  di  lucro  ed  ha  il  compito  di  promuovere  e  sviluppare 
iniziative  in  materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  di  sostenere 
lavoratori/lavoratrici  che  si  trovano  in  particolari  situazioni  socio  economiche 
attraverso la concessione di provvidenze.

Con la sottoscrizione del Contratto Integrativo interprovinciale di lavoro di Como e 
Lecco del 18 marzo 2013 all’art. 19 è stata prevista la costituzione dell’EBAT come 
unico ente provinciale con cui gestire i rapporti sindacali, l'osservatorio territoriale, 
le tematiche legate alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, le figure dei 
responsabili territoriali dei lavoratori, la loro formazione, le provvidenze a favore dei 
lavoratori agricoli e dei datori di lavoro.

Per le aziende che non hanno ancora provveduto a nominare un rappresentante per 
la sicurezza dei avoratori aziendale (RLS), secondo quanto indicato dal Testo Unico 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’EBAT si offre la 
possibilità  di  aderire  al  servizio  di  fornitura  del  Rappresentante  dei  Lavoratori 
Aziendale  Territoriale  (RLST)  facendo  risparmiare  all’azienda  i  costi  della 
formazione e della gestione del proprio dipendente eletto Rappresentante aziendale 
(RLS).
Sul territorio delle province di Como e Lecco sono presenti tre RappresentantI dei 
Lavoratori  per  la  Sicurezza  Territoriali  (RLST).  Sono  tre  figure  professionali 
adeguatamente formate per poter svolgere al meglio i compiti che vengono loro 
affidati.

In particolare i tre RLST collaborano coi datori di lavoro affinché nei luoghi di lavoro 
vengano adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione per garantire il  
lavoro in sicurezza e far sì che possano diminuire infortuni e malattie professionali.

A tal fine sono previste visite aziendali nelle quali il RLST prende visione dei luoghi 
di lavoro, delle attrezzature presenti e dei processi produttivi. Verifica inoltre che la 
documentazione relativa alla sicurezza sia presente e completa anche in funzione di 
eventuali  ispezioni  da  parte  degli  organi  di  controllo  (es:  A.T.S.,  Ispettorato  del 
Lavoro, ecc.).
Si accerta che siano state nominate tutte le figure della sicurezza - oltre al datore di 
lavoro - previste dal D. Lgs. 81/08 quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.),  Medico Competente,  addetti  alla  gestione delle emergenze 
(primo soccorso e antincendio) e che siano state adeguatamente formate.



Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione, formazione ed in 
alcuni casi specifico addestramento (es: utilizzo attrezzature previste dall'Accordo 
Stato Regioni del 22/02/2012 n. 53)

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI/LAVORATRICI
Il  Comitato  dell’Ente  Bilaterale  Agricolo  Territoriale  di  Como e Lecco (EBAT) ha 
deliberato per l'anno 2018 a favore dei lavoratori/lavoratrici agricoli delle imprese 
in regola con il versamento dei contributi:

PREMIO MATERNITA’/PATERNITA' contributo destinato alle lavoratrici/lavoratori 
agricole  assunte  con  contratto  a  tempo  indeterminato  o  indeterminato  per  il 
periodo di astensione facoltativa. L'importo assegnato sarà pari a € 200,00 per ogni 
mese di maternità facoltativa effettuata sino ad un massimo di € 1.200,00 per ogni 
maternità.  Qualora la lavoratrice/lavoratore non sia più in forza all’azienda verrà 
liquidato direttamente dall’EBAT

PREMIO FEDELTA’ AZIENDALE: destinato ai lavoratori occupati nella stessa ditta 
(anche in caso di cambiamento di titolare) da almeno 25 anni. L’importo erogato 
sarà pari a € 300,00.

SOSTEGNO MALATTIA OLTRE IL 180° GIORNO: è stato istituito un contributo 
pari a € 500,00 al mese fino ad un massimo di sei mesi a favore dei lavoratori  
agricoli  che,  a  fronte  di  lunghe  malattie,  mantengono  l’infermità  anche  dopo 
l'esaurimento  dell'intervento  economico  dell'INPS  e  della  Ditta  ed  hanno  per 
contratto o per legge il diritto di chiedere l'aspettativa non retribuita. La decorrenza 
della  situazione  deve  verificarsi  nell'anno  di  competenza  e  l’intervento  verrà 
erogato al compimento del semestre oppure in due rate trimestrali.

NOVITA' RIMBORSO  ACQUISTO  NUOVI  OCCHIALI  DA  VISTA:  rimborso  ai 
lavoratori per l’acquisto di occhiali da vista OTI ed OTD (con almeno 51 giornate 
anno), importo massimo euro 100,00, serve prescrizione medica o tecnica e fattura 
quietanzata .  

NOVITA'  LICENZIAMENTO un’integrazione  al  trattamento  previsto  nel 
regolamento  EBAN di  euro  300,00  lordi  mensili  per  tre  mensilità  alle  seguenti 
condizioni: 

− operai OTI
− licenziamento nell’ultimo quadrimestre dell’anno
− previo verifica dei requisiti da parte di EBAT 
− accoglimento domanda da parte di EBAN

L’intervento viene concesso a titolo sperimentale per due anni. Il trattamento sarà 
considerato integrazione al tfr. 

Tutti  gli  interventi  (ad  esclusione  dei  rimborsi),  dovranno  essere  anticipati  dai 
datori di lavoro e verranno rimborsati agli stessi da EBAT al lordo dell’IRPEF.
I  premi  sono  destinati  a  lavoratrici,  lavoratori  dipendenti  di  aziende  agricole, 
florovivaistiche  e  giardinieri-custodi,  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi 
all'EBAT.

Le domande dovranno pervenire all’EBAT entro il 31 gennaio 2019.

Gli  importi  destinati  alle  provvidenze saranno riproporzionati  qualora  il  numero 
delle domande dovesse superare la capienza dello stanziamento per ciascuna delle 
voci.

PROVVIDENZE PER I DATORI DI LAVORO

Rimborso all’azienda delle spese di formazione ed aggiornamento obbligatorie dei 

lavoratori  per  un  importo  massimo  di  euro  100  per  lavoratore.  Il  rimborso 
riguarderà  la  formazione  prevista  dall'art  37  del DgLs  81/08  e  conforme  ai 
contenuti  dell'accordo  Stato  Regioni  n  221  del  21/12/2011  e  l'addestramento 
previsto dall'art.73 Dlgs 81/08 e conforme ai contenuti dall'accordo Stato Regioni n 
53  del  22/02/2012.  Si  precisa  che  verranno  rimborsate  all’azienda  le  spese 
sostenute per la formazione generale e specifica dei lavoratori sulla sicurezza, la 
formazione dei preposti e le spese sostenute per la formazione dei lavoratori  in 
merito all'uso delle seguenti attrezzature: trattore, muletto, sollevatore telescopico, 
piattaforme di lavoro elevabili, gru su autocarro, macchine movimento a terra. 
2) rimborso alle aziende delle spese sostenute di formazione ed aggiornamento di 
RLS aziendali importo massimo euro 250,00.

Ente Bilaterale Agricolo Territoriale Como e Lecco
Piazza Camerlata 9, Como - tel. 031.3390015

info@ebatagricolturacomolecco.it 

PARTI SOCIALI

 FLAI CGIL  
Como/Lecco

  FAI CISL    UILA UIL  

COMO – Via Italia Libera 23
Tel. 031/239372, 
Fax 031/3302530
e-mail: 
flaicomo@cgil.lombardia.it

LECCO – Via Besonda 11
Tel. 0341/488210, 
Fax 0341/488279
e-mail: 
flailecco@cgil.lombardia.it

COMO – Via Brambilla 24
Tel. 031/296216, 
Fax 031/296230
e-mail:
 faideilaghi@cisl.it

LECCO – Via Besonda 11
Tel. 0341/275555, 
Fax 0341/275668
e-mail: 
fai.brianza.lecco@cisl.it

Sesto San Giovanni – 
Via E. Marelli 497
Tel. 02/2483315 
Fax 02/2425060
e-mail: 
milano@uila.it

CONFAGRICOLTURA 
      Como/Lecco             

  COLDIRETTI             CIA  

COMO - Piazza Camerlata 9
Tel.031/3390015, 
Fax 031/592464
e-mail:
como@confagricoltura.it

Grandate (CO) - Via Plinio 1
Tel. 031/455511, Fax 
031/565284
e-mail: 
como@coldiretti.it
Lecco - Via T. Speri 2 - 
Tel. 031/455560
Merate - Via Statale 36, 
 Tel. 031/455570
Menagio - Via Cadorna 184 - 
Tel. 031/455590

COMO – Via Morazzone 4
Tel. 031/264561, 
Fax 031/307655
e-mail: 
info@ciaaltalombardia.i  t  
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