
ACCORDO REGIONALE SETTORE TRASPORTO MERCI 
CONTO TERZI DEL VENETO SULLE PRESTAZIONI EBAV 

Il giorno 12 Ottobre 2015 presso la sede della Ebav in Marghera - Venezia 
tra 

la Confartigianato Imprese Veneto rappresentata dal Presidente Luigi Curto, assistito 
dal presidente di categoria Nazareno Ortoncelli, dal presidente provinciale Michele 
Va rotto , dal delegato Paolo Bettella, dal segretario regionale Patrizio Moreltin, dal 
responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righelto e dai funzionari 
territoriali Stefano Garibbo, Giorgio Chinellato, Elisabetta Tono, Paolo Porelli, Francesca 
Dal Brun; 

la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente della 
CNA FITA Veneto Massimo Fiorese; dal Referente Regionale del settore Merci Mariano 
Cesaro assistiti dal Segretario Generale Mario Borin, da Sergio Barsacchi Segretario 
Regionale Cna Fita Veneto, dal Responsabile Cna Veneto delle "relazioni sindacali" Luigi 
Fiorot e dai Responsabili territoriali della Categoria Walter Basso e Cristian Sacchet; 

la CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, con l'assistenza 
del Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Ali berti e 
dal responsabile delle Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti. 

e 

la FIL T CGIL rappresentata dal Segretario Generale Regionale Renzo Varagnolo; 

la FIT CISL rappresentata dal Segretario Generale Regionale Gaetano Antonello e da 
Nicola Toffoli; 

la UIL TRASPORTI UIL rappresentata dal Segretario Generale Regionale Daniele 
Zennaro ed Umberto Zerbini; 

Premessa 

• Considerato che, come previsto all'art. 8 dell'Accordo regionale di settore 17 marzo 
2015, il comitato di categoria ha presentato il report delle risorse disponibili per ogni 
singola gestione dei fondi di secondo livello; 

• Valutato congiuntamente il ruolo positivo di Ebav che, attraverso la gestione di 
secondo livello, permette per i lavoratori di ampliare il trattamento economico e 
normativo previsto dal contralto collettivo di qualsiasi livello e per le imprese di 

accedere a servizi attraverso la mutualizzazione d .• e. i c. o ... st .. i.~' ... s. rvizi altrimenti 
inaccessibili alla singola impresa; \ 
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• Visto che le parti hanno approfondito attraverso apposite riunioni l'andamento delle 
gestioni ed hanno inteso, di comune accordo, procedere per migliorare ed 
implementare i servizi offerti ai lavoratori ed alle imprese; 

si è convenuto quanto segue: 

1) Le parti convengono di modificare la prestazione Ebav "sussidio in caso di morte", 
prevista dall'art. 8.1 dell'accordo regionale di settore del 17 marzo 2015, in 
"sussidio per contributo spese funerarie ed adempimenti aziendali". 
Conseguentemente la disciplina della prestazione risulta la seguente: 

a) La prestazione è riferita a titolari, soci, famigliari collaboratori (normativa 
artigianato) ed ai lavoratori dipendenti. 

b) Decorrenza dal 1 gennaio 2015 

c) Valore delle prestazioni: 
Fino ad € 1500 fino a 5 anni di iscrizione ad Ebav; 

Fino ad € 3000 oltre i 5 anni di iscrizione ad Ebav. 
Nel caso di titolari, soci e famigliari collaboratori Ebav provvederà a verificare 
l'anzianità di iscrizione dell'impresa; nel caso del dipendente la data del primo 
versamento ad Ebav presso l'ultima impresa. 
Il sussidio destinato a titolari soci e collaboratori sarà maggiorato rispettivamente 
fino a € 1500 e fino a € 3000 sulla base della rendicontazione delle spese sostenute 
per le trascrizioni ed le variazioni da comunicare agli enti preposti. 

d) La prestazione sarà alimentata rispettivamente dal Fondo AREA SPESE 
LEGALI DISSEQUESTRO MEZZO (imprenditori) e dal Fondo RITIRO PATENTE 
(lavoratori dipendenti). 

2) Le parti assumono il lavoro predisposto dal tavolo tecnico sotto forma di schede per 
il miglioramento ed implementazione delle prestazioni del secondo livello, che 
diventano parte integrante del presente accordo ed invitano il CdC a provvedere 
alla relativa adozione. 

3) Vengono confermate fino al 31 dicembre 2015 le quote di versamento alla gestione 
di secondo livello Ebav in essere al 17 marzo 2015. Visto l'art. 27 del D.Lgs. 14 
settembre n.148 che disciplina le regole per l'ammortizzatore per il settore artigiano, 
le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2015 per armonizzare i versamenti 
della gestione di secondo livello "sospensioni per mancanza di lavoro" ai costi 
derivanti dalla nuova fattispecie di ammortizzatore adottata nell'artigianato (o che 
ne deriverà di risulta nel caso di mancato accordo a livello nazionale). 



CONFARTIGIANATO IMPRESE 

VE~ 19 Alt/1.- )2~ /lA/V 

FIL T CGIL Veneto 

3 



Spese legali dissequestro automezzo 
MODULO A09 

Anno di competenza 2015 

Destinatari servizio: Aziende 

Scadenza: 30/06/2016 

Contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo in conseguenza al ritiro 
della patente di guida dell'autista da parte dell'Autorità Pubblica. 

A giudizio insindacabile del Comitato di Categoria potrà essere erogato il contributo 
anche per spese legali e per il dissequestro del mezzo avvenuto per cause diverse dal 
ritiro della patente dell'autista. 

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva. 

Requisiti di categoria 

Requisiti 

Trasporto Merci 

100% delle spese sostenute 

Massimo erogabile: € 1.150 per evento 

r'\ 
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Accertamenti sanitari dei dipendenti 
MODULO AIO 

Anno di competenza: 2015 

Destinatari servizio: Aziende 

Scadenza: 28/02/2016 

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Visite mediche dei 
Dipendenti 

Specifiche 

La data di riferimento delle spese è quella della fattura e non del sopralluogo 
Sono esclusi dal contributo titolari, soci e collaboratori familiari. 

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva. 

Trasporto merci 

50% dei costi sostenuti 

Massimo erogabile: € 150 annualmente. 

Massimo erogabile per dipendente: € 50 

Le Visite mediche devono fare esclusivo riferimento agli accertamenti periodici 
sanitari obbligatori a carico dei datori di lavoro ai fini dell'accertamento di assenza di 
assunzione di sostanze stupefacenti dei propri dipendenti adibiti a talune mansioni 
(artt.16-17 del Dlgs 19/09/1994 n.6 e 26 - Conferenza Stato/Regioni 30/10/2007 G.U. 
266 del 15/11/2007 e Conferenza Stato /Regioni 18/09/2008 pubblicato G.u. 236 
dell'O 8/1 0/2008) 



Sostegno alla qualità - Consulenze 
MODULOAllc 

Anno di competenza: 2014 

Destinatari servizio: Aziende 

Scadenza: 3010612015 

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza a fronte di Consulenze per 
la costruzione di sistemi inerenti le seguenti certificazioni/normative: 

• ISO 9001/2008 e successivi aggiornamenti 
• ISO 22000 
• ISO 14000 
• Standard BRC-IFS 
• Certificazione di Filiera 
• OHSAS 18000 
• Responsabilità Sociale SA 8000 
• Etichettatura nutrizionale - Regolamento (UE) n. 1169/20 Il del 25 ottobre 

2011 
• Trasporto alimenti 1 cereali - certificazione GMP+ (Regolamento CE 18312005) 
• EMAS 14000 

Trasporto Merci 

60% dei costi sostenuti per: 

• ISO 9001/2008: 
• Trasporto cereali - certificazione GMP+ (Regolamento CE 18312005) 
• EMAS 14000 
• ISO 14000 

Massimo erogabile: € 6.800 



Sostegno alla qualità - Certificazioni 
MODULOAllq 

Anno di competenza: 2015 

Destinatari servizio: Aziende 

Scadenza: 30/0612016 

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza a fronte di Certificazioni di 
sistemi da parte di Istituti accreditati ACCREDIA o analoghi enti stranieri per le 
seguenti normative: 

• ISO 9001/2008 e successivi aggiornamenti 
• ISO 14000 
• ISO 22000 
• Standard BRC-IFS 
• Certificazione di Filiera 
• Attestazione SOA 
• Certificazione aggiuntiva in base alla normativa 251/1999 
• OHSAS 18000 
• ISO 14000 
• Responsabilità Sociale SA 8000 
• Impresa Affidabile 
• ITF: sistema volontario di tracciabilità del comparto moda 
• Trasporto cereali - certificazione GMP+ (Regolamento CE 183/2005) 
• EMAS 14000 

Specifiche 

L'anno di competenza delle spese sostenute è l'anno di emissione fattura. 
L'ente bilaterale non eroga contributi per.il mantenimento delle certificazioni (visite 
annuali di sorveglianza). 
E' indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola 
domanda compilando il relativo riquadro. 
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva. 

EBA V potrà richiedere, direttamente ed a proprio carico, ad uno dei Centri 
specializzati individuati dalla Regione Veneto (L.R. 3/97) l'attestazione di conformità. 

60% dei costi sostenuti per: 
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• ISO 900112008 
• TraspOlio cereali - certificazione GMP+ (Regolamento CE 183/2005) 
• EMAS 14000 
• ISO 14000 

Massimo erogabile: € 4.600 annualmente 



Sostegno alla qualità: Qualifiche, UNI/CEI e 
Verifiche ispettive 
MODULOA11v 

Anno di competenza: 2015 

Destinatari servizio: Aziende 

Scadenza: 30/06/2016 

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per: 

A) Corsi di Formazione per responsabili qualità (Qualificare i responsabili 
assicurazione qualità) 
B) Verifiche ispettive sui fornitori: verifiche di seconda parte (verifiche dei fornitori) 
C) Acquisizione di normative tecniche per le aziende non socie UNI/CE! o parziale 
rimborso della quota annua di adesione all'UNI/CE! 

L'anno di competenza delle spese sostenute è l'anno di emissione fattura. 
E' indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola 
domanda compilando il relativo riquadro. 
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva. 

EBA V potrà richiedere, direttamente ed a proprio carico, ad uno dei Centri 
specializzati individuati dalla Regione Veneto (L.R. 3/97) l'attestazione di conformità. 

Trasporto Merci 

60% dei costi sostenuti 
(punti A e B C) 

Massimo erogabile: € 6.800 per biennio. 



Innovazione dei processi 
MODULOA14p 

Anno di competenza: 2015 

Destinatari servizio: Aziende 

Scadenza: 31/0312016 

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza a fronte di: 

a) [nuovi progetti per processi] Consulenze per ricerca/preparazione/sviluppo nuovi 
progetti d'innovazione processo 
b) [sviluppo software] Personalizzazione di software mirato e dedicato alla 
innovazione tecnologica dei gestionali (per gestione magazzino, gestione clienti, 
gestione produzione, ecc.); sono esclusi i programmi a pacchetto 
c) [banche dati] [ricerche mercato] [Banche Noli] Ricerche su banche dati, 
acquisizione di pacchetti informativi, banche dati, norme tecniche 
Ricerche/Acquisizione banche dati o pacchetti informativi 
d) [innovazione gestionale] Elaborazione di progetti e conseguente acquisizione di 
programmi ed attrezzature per innovare le metodologie di gestione dell'azienda 
e) [software parco veicolare] acquisizione di software, licenze d'uso e hardware 
collegato per la gestione conducenti, parco veicolare e unità di carico anche con 
rilevamenti satellitari e/o telematici. 

Trasporto Merci 

50% dei costi sostenuti 
(punti A B C D E) 

Massimo erogabile per ciascun punto (A B C D): 
Massimo erogabile per punto (E): 
Massimo erogabile complessivo per Al14: 

€ 1.200 
€ 1.800 
€ 3.000 annualmente 



Acquisto di veicoli 
MODULOA20 

Anno di competenza 2015 

Destinatari servizio Aziende 

Scadenza 31/0312016 

Contributo per eventi avvenuti nell'anno di competenza: 

A - ACQUISTO NUOVI VEICOLI E SEMIRIMORCHI 
B - ACQUISTO NUOVE IMBARCAZIONI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI 
C - TRASFORMAZIONE VEICOLI A MOTORE IN ALIMENTAZIONE MISTA 
come da Delibera CdC de127/02/2015) 
D - ACQUISTO VEICOLI USATI E SEMIRIMORCHI USATI 

Specifiche 
Graduatoria per Data fattura o Data contratto: saranno ammesse a contributo le prime 
200 domande. 
Possono fare domanda tutte le aziende che non hanno ricevuto il contributo NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI. 
Nel caso di più contratti leasing, va presentata una domanda per contratto 
Nel caso di contratto leasing l'azienda dovrà documentare di aver già pagato fatture 
per un importo superiore al contributo da erogarsi. 

Per i punti A e D si intendono MOTRICI e TRATTORI (allestimento escluso) per il 
trasporto delle merci conformi alle direttive Euro 5 o superiori (anche alimentati a 
metano o gpl). 

Per il punto C: il contributo è valido per le cilindrate a partire da 4.000 cc e con 
motori EURO 0-1-2-3. 

Per il punto D si intendono i semirimorchi con data di fabbricazione a partire 
dall'anno 2008. 

Autoveicoli ad uso "conto proprio": non vengono erogati contributi sulle 
trasformazioni in autocarro di autoveicoli ad uso proprio, e per rimorchi e 
semirimorchì. 

E' indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola 
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domanda compilando il relativo riquadro. Il contributo è calcolato sui costi al netto di 
Iva. 

Requisiti di categoria 

Trasporto Merci 

Punto A: 
€ 1.500 - Massa fino a 3,5 ton 
€ 2.270 - Oltre 3,5 ton a Il,5 ton 
€ 3.400 - Oltre Il,5 ton 
€ 3.400 - Trattori stradali 
€ 2.000 - semirimorchi 

Punto B: 
€2.270 

Punto C 

50% della spesa con massimo €2.500 (per le cilindrate a partire da 4.000 cc e con 
motori EURO 0-1-2-3) 

Punto D: 

Massimo erogabile per acquisto di veicoli e semirimorchi usati € 1.000 

II contributo A20 non è cumulabile ad altra richiesta di contributo relativo 
all'acquisto ed installazione di climatizzatori a veicolo fermo (vedasi servizio 
A23) 

================================================= 

Massimo erogabile complessivo per Azienda: 
6.000 annualmente 



SUSSIDIO PER LAUREA - NUOVO 
SERVIZIO- (A 22) 

Contributo sperimentale di un anno cui segue verifica. 

Anno di competenza 2015 
Termine presentazione domanda: 30.06.2016 
Servizio: Aziende 

Contributo per Laurea Universitaria in Italia di un figliola di lavoratore dipendente da 
aziende nell'ambito della Regione Veneto. 

Specifiche 

Nel caso di reddito dipendente di superiore a 30.000 euro, o familiare superiore di 
40.000 euro le domande verranno erogate secondo graduatoria fino ad esaurimento 
nsorse. 

Il contributo viene previsto per un'unica laurea nel nucleo familiare per ogni anno. 

Ordine graduatoria: reddito e data presentazione della domanda 

Contributo: l.000 euro 

Fondo di riferimento 

Per questo contributo viene fissato un budget annuo di euro 20.000. Il servizio è 
finanziato fino a capienza dal Fondo Formazione. 



Acquisto carrelli elevatori, casse mobili e 
climatizzatori a veicolo fermo 
MODULOA23 

Anno di competenza: 2015 

Destinatari servizio: Aziende 

Termine presentazione domande: 31/05/2016 

Contributo su spese sostenute nell'anno di competenza per l'acquisto di: 

A) nuovi calTelli elevatori, casse mobili, sponde idrauliche e cassoni scarrabili, 
allestimento vani di carico per trasporti di pregio; 

B) climatizzatori a veicolo fermo (acquisto ed installazione). 

Massimo 3 unità all'anno. 

I contributi sono erogabili fino al raggiungimento del tetto, per "tutta la vita" 
dell'azienda, di 15.000 € complessivi. 

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva. 

Requisiti di categoria 

Trasporto Merci 

A) 40% dei costi sostenuti con un massimo erogabile di 1.500 € per unità 
acquistata; 

B) 30% dei costi sostenuti con un massimo erogabile di 500 € per unità 
acquistata. 

=======================================================================1 ~. 
Esempi di climatizzatori a veicolo fermo: ~ 

Sleeping Wel! Oblò Twin è il nuovo modello di aria condizionata da tetto di lndel B dotato di doppio compressore Secop (Danfoss) 
BD350GH: Raggiunge una potenza di 1800 watt (6150 btu) offrendo quindi eccenenti capacità di raffreddamento. Il sistema è precaricato 
con gas ecologico R134a e l'installazione sull'oblò delle cabine dei veicoli industriali garantisce una distribuzione uniforme del freddo 
all'interno della cabina. La sua installazione è facile e veloce e non necessita di apparecchiature specifiche. 

Lo Sleeping Well BACK è il condizionatore da parete che garantisce il massimo del freddo nella zona letto della cabina. L'unità 
evaporante è posizionata all'interno della cabina sulla parete posteriore, permettendo così l'uso dell'aria condizionala anche con ~ 
tendine zona lel10 chiuse. llubi di collegamento sono regolabiH in lunghezza. L'unità di controllo esterna è waterproof. 1 



D .. ... - Sussidio a seguito perdita mansione 
autista per motivi di salute 

Contributo sperimentale di un anno cui segue verifica. 
Anno di competenza: 2016 
Destinatari: Dipendenti 
Termine presentazione domande: entro 6 (sei) mesi dalla data della certificazione.-

Causale del sussidio: 

1. Sussidio a seguito perdita di mansione dell'autista di cui alla sua assunzione per 
motivi di salute da erogarsi nel caso di utilizzo dell'autista in azienda in altri 
compiti/mansioni per una invalidità/inabilità temporanea fino al massimo di 6 
mesI. 

2. Sussidio a seguito di perdita di mansione dell'autista di cui alla sua assunzione 
e l'impossibilità di utilizzo in altre mansioni nell'ambito dell'impresa con 
conseguente perdita del lavoro. 

Contributo 

1. Sussidio di euro 50 alla settimana per un massimo di 6 mesi nel caso di perdita 
mansione temporanea e riutilizzo dell'autista in altre mansioni aziendali 
compatibili con la sua condizione che comportino una riduzione della 
retribuzione. 

2. Nel caso di perdita del posto di lavoro: 
Ad integrazione di quanto già previsto alla voce "sostegno al reddito per 
lavoratori licenziati - D/SIA - D/5l/B - D/5I1C - con la causale delle 
"Ragioni oggettive valide; 5° punto: perdita idoneità a svolgere qualsiasi 
mansione in azienda", una estensione dalle attuali 20 settimane a mesi 6 del 
periodo di erogazione del contributo previsto (euro 9,50 al giorno). 

Il contributo cessa al termine dello stato di disoccupazione da certificare ogni 
30 gg. 

Procedura di erogazione e presentazione della domanda: 

Nel solo caso di cui al precedente punto 1, previo accordo sindacale, da stipulare 
presso una delle Associazioni firmatarie del presente accordo, tra l'impresa ed il 
dipendente assistito da una Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, 



impresa potrà richiedere entro 60 gg dall'avvenuto pagamento il rimborso della 
somma erogata e degli eventuali obblighi contributivi. 

Documentazione da allegare: 
certificazione medico legale nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti normative 
fino agli esiti di Commissione sanitaria di 2° grado e/o eventuali invalidità 
documentate dagli Istituti pubblici 



D .... - Contributo a seguito multe (sanzioni) 
per infrazione c.d.s. 

Contributo sperimentale di un auno cui segue verifica. 

Anno di competenza: 2015 
Destinatari: Dipendenti. 
Termine presentazione domande: 30 06 2016 

A seguito di verbali autorità pubblica sicurezza per infi'azione/violazione C.D.S. con 
addebito multa. 

Specifiche: 

Il contributo viene previsto come sostegno al reddito per multe a carico dell'autista e 
può essere chiesto una sola volta all'anno. 

Non è possibile richiedere il contributo Ebav per violazioni di CUI agli Art. 
179,186,186 bis,187,189, 213 del C.D.S. 

Presentazione domanda 

Entro i 60 gg. dalla notifica del verbale dell'autorità p.s. previo documentazione 
dell'avvenuto pagamento nel caso di non presentazione di ricorso. 
Entro 60 gg. dall'esito del ricorso documentabile e previa documentazione 
dell'avvenuto pagamento. 

Contributo: 20% del valore della sanzione e fino un massimo di 100 euro e fino ad 
esaurimento del budget. 

Per questo contributo viene fissato un budget di euro 50.000 che saranno stornati dal 
Fondo Professionalità Dipendenti 

===================== 
Si allega 1'Articolo 179 - CdS 

Art.179. 

Cronotachigrafo e limitato re di velocità 

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i 
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modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità 
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di !imitatore 
di velocità. 

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui 
esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente 
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, 
oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393. 
La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione 
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. 

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità 
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente 
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 947 a euro 3.788. La 
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi 
l'alterazione dellimitatore di velocità. 

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che 
mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo 
e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o 
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 814 a euro 3.260. 

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al 
comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la 
sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al 
veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La 
sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. 

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o 
dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni 
previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave. 

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere \ ___ 
comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il " 
quale il veicolo risulta immatricolato. 

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il 
limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli 
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo 
trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per 
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della 
funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della 
funzionalità dellimitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico 



del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al 
trasporto di cose o di persone in solido. 

7. Fenna restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il 
funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di 
velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il 
conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un 
termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od 
autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di 
ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. 

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, 
durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è 
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il 
veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di 
circolazione. 

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale 
dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la 
verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o 
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di 
guida e di riposo relativi all'anno in corso. 

9. Alla violazione di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, 
secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. Nel caso in cui la violazione 
relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione 
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. 

lO. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per 
le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, 
si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle 
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico 
provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento 
dell'apparecchio cronotachigrafo. 
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D .... - Contributo abbattimento barriere 
architettoniche 
Anno di competenza: 2015 

Destinatari: Dipendenti 

Termine presentazione domanda 30/06/2016 

Contributo ai lavoratori che nell'anno di competenza hanno: 

a) sostenuto spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche o 
ammodernamento/sostituzione/adeguamento dei sistemi già esistenti presso la 
propria residenza abituale anche se non di proprietà. 

Specifiche 

La casa deve risultare situata in Veneto. 

Si può presentare un'ulteriore domanda di contributo trascorsi due anni dal ricevimento 
del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV). 

Contributo 

L'importo del contributo ammonta al 10% della spesa totale fatturata fino ad un 
massimo di € 2.000 

Importi maggiorati del 20% se le spese dei lavori di ristrutturazione presentate sono da 
imputare a almeno un' azienda aderente a Ebav o Edilcassa Veneto. 

Documentazione allegata 

Attestazione lavori eseguiti con relativa fattura 

Relazione del richiedente che descriva le finalità delle opere. 

Fondo di riferimento 

Il servizio è finanziato fino a capienza dal Fondo sussidi assistenziali o in carenza di 
risorse, dal Fondo ritiro patente. 



i., 

D ... - Sussidio per spese trasporto scolastico 
Anno di competenza 2015 

Destinatari: Dipendenti 

Termine presentazione domanda 30/06/2016 

Contributo a lavoratori dipendenti con figlio fiscalmente a carico fruitore di servizi di 
trasporto pubblico e/o scolastico, frequentante istituto scolastico statale nell'età 
compresa tra 5 e 16 anni. 

Specifiche 

Il contribuito nasce in via sperimentale per l'anno 2016 con lo scopo di sostenere 
economicamente le famiglie dei dipendenti. 

L'ammissibilità al contributo è comunque decisa dal Cda EBA V a proprio insindacabile 
giudizio. 

Contributo 

€ 100 per un solo figlio all'anno 

Documentazione necessaria 

Certificato di iscrizione/frequenza dell'istituto; 
Certificato di "stato famiglia" da cui si evinca che il figlio per cui si chiede il contributo 
è "fiscalmente a carico". 
Documentazione atta a dimostrare la spesa è pari almeno all'importo del contributo 
erogato (es.: copia abbonamento) 

Fondo di riferimento 

Il servizio è finanziato fino a capienza dal Fondo sussidi assistenziali o in carenza di 
risorse, dal Fondo ritiro patente. 



D07 Sospensione dal lavoro a seguito di ritiro 
patente 
Anno di competenza 2016 

Destinatari servizio: Dipendenti 

Termine presentazione domande: entro 12 mesi dal giorno successivo alla data del 
ricevimento del provvedimento da parte dell' Autorità competente. 

Sospensione dal lavoro a causa di sospensione patente in conseguenza alla violazione 
delle norme previste dal Codice della strada, avvenute in servizio o fuori servizio. 

Massimo erogabile: € 375 (€ 75 per 5 gg) alla settimana per 6 mesi nell'anno solare. 

Periodo minimo di sospensione: 14 giorni di calendario anche non consecutivi. 

La sospensione della patente deve essere conseguenza di una violazione delle nonne 
previste dal Codice della strada. NON è possibile richiedere il contributo EBAV per le 
violazioni di cui agli artt. 179, 186,186 bis, 187, 189,213 del Codice della Strada. 

Nel solo caso che l'autorità Giudiziaria, a fronte della violazione degli articoli del codice 
della strada di cui sopra, si pronunci favorevolmente all'istanza ad essa rivolta 
dall'autista, la domanda potrà dallo stesso essere inoltrata ad EBAV che riconoscerà 
allora il sussidio di sospensione dal lavoro eventualmente intervenuto, in deroga ai tempi 
di presentazione della domanda di cui all'art. 24 comma 3° del regolamento generale di 
EBAV. 

Le patenti straniere, se non convertite precedentemente la sanzione, determinano la 
mancata erogazione del contributo. 

Contributo: € 75 al gioino 

Procedura di erogazione e presentazione della domanda: 

La procedura sarà attivata, previo accordo sindacale, da stipulare presso una delle 
Associazioni firmatarie del presente accordo, tra l'impresa ed il dipendente assistito da 
una Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, la somma sopra indicata 

. 'pata in busta paga dall'impresa. La stessa impresa potrà richiedere entro 60 gg 
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dall'avvenuto pagamento il rimborso della somma erogata e degli eventuali obblighi 
contributivi. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Copia verbale di contestazione 

Copia disposizione del Prefetto/Autorità che ha disposto la sospensione della patente 

Copia del Modello SOSP Autotrasporti RP, firmato dall'azienda 

Fondo di riferimento 

Il servizio è finanziato fino a capienza dal Fondo ritiro patente. 



D17 Formazione individuale Dipendenti 

Quanto previsto nel servizio D17, specifico per il settore del Trasporto Merci, viene 
integrato con l'aggiunta, nell'elenco già esistente, della voce: 

• Conseguimento di una patente -o di una estensione di patente- di tipo 
superiore a quella posseduta.-

Per la sola voce in questione si prevede una copertura del 50% dei costi sostenuti con 
un massimo erogabile di 500,00 euro.-
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SUSSIDIO PER LAUREA (D 22) 

Contributo sperimentale di un anno cui segue verifica. 

Anno di competenza 2015 
Termine presentazione domanda: 30.06.2016 
Servizio: Dipendenti 

Contributo per Laurea Universitaria in Italia di un figliola di lavoratore dipendente da 
aziende nell'ambito della Regione Veneto. 

Specifiche 

Nel caso di reddito dipendente di superiore a 30.000 euro, o familiare superiore di 
40.000 euro le domande verranno erogate secondo graduatoria fino ad esaurimento 
rIsorse. 

Il contributo viene previsto per un'unica laurea nel nucleo familiare per ogni anno. 

Ordine graduatoria: reddito e data presentazione della domanda 

Contributo: 1.000 euro 

Fondo di riferimento 

Per questo contributo viene fissato un budget annuo di euro 20.000. Il servizio è 
finanziato fino a capienza dal Fondo sussidi assistenziali o in carenza di risorse, 
dal Fondo ritiro patente. 
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