
Emergenza COVID-19 
Metti al sicuro la tua  
Azienda! 
Ti aiuta EBiTer Milano 

Questo sostegno è per te



fino a € 300 per le aziende con un massimo di 10 dipendenti 

fino a € 450 per le aziende con più di 10 dipendenti

EBiTer Milano eroga per l’anno 2021 un contributo rivolto alle aziende del Terziario, della Distribuzione 
e dei Servizi, volto a sostenere interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza dei 
luoghi di lavoro, nell’arco temporale compreso tra il 1 settembre 2020 e il 28 febbraio 2021

IL BANDO

CHI PUÒ PARTECIPARE
Aziende che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza 
Brianza, in regola con il versamento delle quote contributive a EBiTer Milano da 
almeno 12 mesi e che non abbiano beneficiato di contributi pubblici o di 
crediti d’imposta 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
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SPESE AMMISSIBILI
ACQUISTO 

• mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

• dispositivi per protezione oculare (visiere e occhiali protettivi)

• indumenti di protezione (guanti, tute e/o camici);

• calzari e/o sovrascarpe; 

• dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (termometri e termoscanner)

• detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici; 
• dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio 

barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione


INTERVENTI 

• sanificazione degli ambienti e degli strumenti;

• adattamento spogliatoi e mense;

• realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
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La domanda di ammissione dovrà essere redatta sul modulo online disponibile sul sito internet 
www.ebitermilano.it e dovrà contenere la seguente documentazione: 

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

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

copia delle fatture attestanti le spese sostenute;

copia dei documenti di valutazione dei rischi aziendali (DVR) atti a prevenire il rischio di infezione 
SARS-CoV-2, nel caso in cui siano stati predisposti;

autorizzazione al trattamento dei dati personali, generata al termine della procedura di 
compilazione online

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

COME INVIARE LA DOMANDA
La domanda dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità:


raccomandata A/R specificando sulla busta “Covid-19”  
portale web


Le domande saranno accolte dal 25/05/2021 al 25/06/2021  

*Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione.  
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PER INFORMAZIONI
www.ebitermilano.it


02.66797201 

info@ebitermilano.it

Prima di stampare pensaci


FISASCAT
CISL

Milano Metropoli


