
 

E.B.A.T.-F.A.V.LA. CUNEO 

ENTE BILATERALE AGRICOLO 

TERRITORIALE F.A.V.L.A. CUNEO 
 

Il presente opuscolo ha lo scopo di portare a 
conoscenza in modo rapido e chiaro agli operai agricoli 
e ai datori di lavoro titolari di aziende 
agricole/florovivaiste tutti gli interventi che l’E.B.A.T.-
F.A.V.L.A. CUNEO riconosce a loro favore. 
 

 

L’E.B.A.T.-F.A.V.L.A. (ENTE BILATERALE AGRICOLO 
TERRITORIALE F.AV.L.A. CUNEO) opera su due ambiti: 

• Integrazioni Malattia/Infortunio e contributi vari 

Interviene principalmente con una propria 
integrazione in tutti i casi in cui il dipendente 
dell’impresa agricola è assente dal lavoro per 
malattia/infortunio assicurando così agli operai il 
trattamento del salario minimo contrattuale 
unitamente ad altri contributi qui riportati. 

 

• Sicurezza 

Mette a disposizione del settore agricolo una fonte di 
informazioni, di assistenza e di collaborazione, 
attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza R.L.S.T. che operano sull’intero territorio 
provinciale. 
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Corso C. Brunet, 5 – 12100 Cuneo 

Codice Fiscale 80008070049 

Telefono e Fax 0171 692477  

Indirizzo e-mail: info@favla.it 

Indirizzo PEC: ebatfavla@cert.unonet.it 

Sito internet: www.favla.it 

    

 

COME FARE DOMANDA 

 

Hanno diritto alle prestazioni (integrazioni 
malattia/infortunio e contributi vari) tutti gli operai 
agricoli che risultano regolarmente assunti da aziende 
site in provincia di Cuneo, così come specificamente 
previsto dal Regolamento dell’E.B.A.T.-F.A.V.L.A. 
CUNEO. 

Le domande per le prestazioni previste devono essere 
compilate su specifici moduli reperibili sul sito internet 
www.favla.it o presso le Organizzazioni di Categoria e 
Sindacali in calce riportate dove possono essere 
assunte ulteriori informazioni. 
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A FAVORE DELL’OPERAIO AGRICOLO 
 
• MALATTIA ED INFORTUNIO 
E.B.A.T con proprie risorse integra la malattia e 
l’infortunio sino a concorrenza del 100% del salario 
giornaliero.  
 
 

• CONTRIBUTO UNA-TANTUM NASCITA FIGLIO 
Agli operai agricoli a Tempo Indeterminato o 
Determinato con almeno 101 giornate lavorative 
maturate presso la stessa azienda, è riconosciuto un 
contributo pari ad euro 350,00 Una-Tantum per la 
nascita del Figlio/a. 

 
 

• CONTRIBUTO FRUIZIONE N. 2 G.TE PERMESSO 
PER NASCITA FIGLIO 

Gli operai agricoli a Tempo Indeterminato o Determinato 
con almeno 101 giornate lavorative maturate presso la 
stessa azienda, possono fruire di N. 2 Giornate di 
Permesso per la nascita del Figlio/a. 
 
• CONTRIBUTO PERMESSO MATRIMONIALE 
Agli operai agricoli a Tempo Determinato con almeno 
150 giornate lavorative nell’anno in corso o in quello 
precedente viene riconosciuto il contributo per la 
fruizione del congedo matrimoniale (39 ore). 
 
• CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE MEDIE E 

SUPERIORI IN ITALIA E ALL’ESTERO 
Agli operai agricoli a Tempo Indeterminato o 
Determinato con almeno 51 giornate lavorative 
nell’anno in corso o in quello precedente è riconosciuto 
un contributo per le Spese Scolastiche dei figli che 
frequentano le Scuole Medie (euro 100,00) e le Scuole 
Superiori (euro 200,00) in Italia e all’Estero. 
 
• CONTRIBUTO TRATTAMENTI MEDICI 
Viene riconosciuto, agli operai agricoli affetti da malattie 
oncologiche o soggetti a trattamenti di dialisi, un giorno 
di permesso retribuito per ogni giorno necessario per i 
trattamenti medici. 
 

 
 
• CONTRIBUTO SUSSIDI SPECIALI PER 

MORTE/INVALIDITA’ PERMANENTE (O.T.D.) 
Morte - Al coniuge/convivente superstite dell’operaio 
agricolo deceduto spetterà un contributo di euro 
1.000,00 da integrare con ulteriori 500,00 per ogni figlio 
a carico. 
Invalidità Permanente - Al coniuge/convivente 
dell’operaio agricolo invalido spetterà un contributo di 
euro 2.000,00 da integrare con ulteriori 1.000,00 per 
ogni figlio a carico. 
 
• CONTRIBUTO INDENNITA’ GIORNALIERA 

BRACCIANTI COVID-19 
Agli operai agricoli colpiti da Covid-19 e/o in isolamento 
fiduciario che non possono usufruire della malattia INPS, 
viene riconosciuta una indennità giornaliera di euro 
15,00 per ciascun giorno. 
 
• CONTRIBUTI OTI LICENZIATI NEL PRIMO 

QUADRIMESTRE DELL’ANNO SOLARE 
Agli operai agricoli a Tempo Indeterminato e licenziati nel 
primo quadrimestre dell’anno solare, è riconosciuta una 
indennità economica pari al 30% del minimo retributivo 
della II° area allegato 1 del CCNL (euro 1.173,06) per tre 
mensilità. 
 
• CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE 
Agli eredi dell’operaio agricolo deceduto viene 
riconosciuto un contributo delle spese funerarie con un 
massimale di euro 2.000,00 ad integrazione di quanto 
non coperto dal Fondo FISA. 
 
• CONTRIBUTO PERMESSO RETRIBUITO OTD 
Gli operai agricoli a Tempo Determinato, con almeno 101 
giornate lavorative nell’anno in corso o in quello 
precedente, possono usufruire di un giorno di permesso 
per esigenze di sostegno a parenti entro il 2° grado. 
 
 
 

A FAVORE DELL’AZIENDA DATORIALE 
 
 
• CONTRIBUTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (D.P.I.) 
Alle aziende agricole datoriali è riconosciuto, ogni 
biennio, un contributo per l’acquisto dei dispositivi di 
sicurezza individuale a favore dei propri dipendenti. 
Importo massimo pari ad euro 150,00 per dipendente. 
Massimo 50 % della spesa documentata. 
 
• CONTRIBUTO SORVEGLIANZA SANITARIA 
Alle aziende agricole datoriali è riconosciuto un 
contributo a sostegno dei costi sostenuti per le visite 
mediche obbligatorie all’atto dell’assunzione dei propri 
dipendenti. Limite del contributo concedibile euro 
100,00 per dipendente/visita medica. Il contributo è 
concedibile una sola volta a favore del medesimo 
lavoratore. 
 
• CONTRIBUTO SORVEGLIANZA SANITARIA 

MANSIONI SEMPLICI 
In riferimento all’art. 78 del D.L.18/2020 alle aziende 
agricole datoriali è riconosciuto un contributo a sostegno 
dei costi sostenuti per le visite mediche dei raccoglitori 
stagionali che svolgono lavorazioni generiche e semplici. 
Il contributo concedibile è pari ad euro 25,00 per visita 
medica/dipendente. 

 

 
 


