
AGRI.BI.    
ENTE BILATERALE PER L’AGRICOLTURA VERONESE 

 

 

 
C H I    S I A M O 

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei lavoratori del 

settore agricolo della provincia di Verona, ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali di legge, in caso di malattia 

o di infortunio degli operai agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del reddito, la promozione di misure per migliorare la 

sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona nonché la promozione della formazione per gli operai e le aziende del 

comparto agricolo. 

 
 

PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI PER L’ANNO 2017 

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO 2017 

 

DA RICHIEDERE ENTRO IL 31 AGOSTO 2017 
Ammortizzatore sociale per operi a tempo indeterminato licenziati o dimessi: 

indennità integrativa pari a una mensilità tabellare per gli operai a tempo indeterminato licenziati per giustificato 

motivo oggettivo/soggettivo o dimessi per giusta causa nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 

30 giugno 2017. 

 

 

 

Contributo iscrizione asilo nido: contributo pari al 50% della spesa complessiva, fino ad un tetto 

massimo di euro 300. SOLO PER QUEST’ANNO SI PRESENTERANNO LE RICHIESTE PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.  

Contributo iscrizione scuola dell’infanzia: contributo di euro 100, per la retta di ogni figlio iscritto. 

SOLO PER QUEST’ANNO SI PRESENTERANNO LE RICHIESTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2016/2017 E 2017/2018. 

 Contributo scuola media inferiore: contributo di euro 200, per l’acquisto dei testi scolastici, per la   

scuola media inferiore per ogni figlio frequentante l’anno scolastico 2017/2018. 

  Contributo scuola media superiore: contributo di euro 200, per l’acquisto dei testi scolastici, per la 

scuola media superiore per ogni figlio frequentante l’anno scolastico 2017/2018. 

 Contributo iscrizione Università: contributo di euro 200, per l’iscrizione all’Università dei figli a carico 

e DA QUEST’ANNO ANCHE PER GLI OPERAI AGRICOLI iscritti per l’anno accademico 2017/2018.  

DA RICHIEDERE ENTRO IL 30 APRILE 2018 

Contributo prestazioni sanitarie: Rimborso delle spese sanitarie, sostenute nell’anno 2017 fino ad 

un massimo di euro 70 per ogni fattura per un totale complessivo di euro 350, per visite mediche specifiche: 

allergologo – cardiologo – dermatologo – diabetologo – endocrinologo – oculista – ortopedico – 

otorinolaringoiatra -  pneumologo. 

 

NUOVA SCADENZA 
DA RICHIEDERE DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017 



AGRI.BI.    
ENTE BILATERALE PER L’AGRICOLTURA VERONESE 

 

 

 
 
 

RIMANE LA SCADENZA DEL 30 APRILE DI OGNI ANNO 
PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI EX CIMILA 

Malattia: integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del  

lavoratore. Per i primi 3 giorni di carenza viene riconosciuta una indennità del 100% della retribuzione tabellare 

prevista per la qualifica del lavoratore. La prestazione di AGRI.BI. è un'integrazione di quanto erogato dall’INPS, pertanto 

interviene per i periodi di malattia pari o superiori ai 4 giorni. 

 

Infortunio: integrazione fino al 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore. 

Per il 2°, 3° e 4° giorno di infortunio viene riconosciuta una integrazione dell’indennità corrisposta dall’azienda tale 

da raggiungere il 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore. 

La prestazione di AGRI.BI è un'integrazione di quanto erogato dall’INAIL, pertanto interviene per i periodi di infortunio pari o 

superiori ai 5 giorni. 

 

Maternità: viene riconosciuta alle lavoratrici agricole  un’indennità economica di maternità  pari a € 500,00 

lorde, per ogni figlio nato. In caso di adozione e affidamento, sarà corrisposta la medesima indennità economica 

per ogni bambino di età non superiore a sei anni. 

 

 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:  

www.agribi.verona.it  
email: info@agribi.verona.it  

 tel. 045 8204555 fax 045 4854845  
AGRI.BI. - 37137 VERONA - Via Sommacampagna 63d/e  

 
OPPURE RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO: 

 
   

 

       Via Settembrini, 6  

         37123 Verona 

       Tel. 045 8674671  

    email: flai@cgilverona.it 

 

 

 

 

             

 

            Via Giolfino 10  

             37133 Verona 

          Tel. 045 8873117  

        email: verona@uila.it 

 

 

 

 

 

 

  Lungadige Galtarossa 22  

           37133 Verona  

        Tel. 045 8096919 

   email: fai.verona@cisl.it  

  

 

 

 


