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CHI SIAMO
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
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO
INTEGRAZIONI SALARIALI EX CIMILA:

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO:
contributo per la retta di ogni figlio iscritto.

MALATTIA: integrazione dell’indennità INPS fino al
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.

CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA:
contributo per la retta di ogni figlio iscritto.
CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA INFERIORE:
contributo a sostegno delle spese per ogni figlio
frequentante.

INFORTUNIO: integrazione fino al 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.

CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE:
contributo a sostegno delle spese per ogni figlio
frequentante.

MATERNITÀ: viene riconosciuta alle lavoratrici agricole un’indennità economica di maternità pari a € 500
lordi, 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.

CONTRIBUTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ:
contributo per l’iscrizione all’Università degli operai
agricoli e dei figli a carico.

AMMORTIZZATORE SOCIALE PER OPERAI A
TEMPO INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI:
indennità integrativa per gli operai a tempo indeterminato
licenziati per giustificato motivo oggettivo/soggettivo o dimessi per giusta causa.

CONTRIBUTO PRESTAZIONI SANITARIE: Rimborso
delle spese sanitarie, fino a un massimo di euro 70 per ogni
fattura per un totale complessivo annuo di euro 350, per
visite mediche e accertamenti.

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 63 d/e

OPPURE RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO:
VERONA

Via Settembrini, 6
37123 Verona - Tel. 045 8674671
email: flai@cgilverona.it

Corso Venezia, 107
37131 Verona - Tel. 045 9813561
email: verona@uila.it

Lungadige Galtarossa, 22
37133 Verona - Tel. 045 8096919
email: fai.verona@cisl.it

