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Roma 10 Aprile 2020
Spett.Le Agente,

Oggetto: misure di sostegno per emergenza Covid-19
Al fine di contribuire a sostenere le misure anti contagio, nella riunione del Comitato Esecutivo di venerdì 10
Aprile si è deliberato lo stanziamento di un primo fondo di 350 000,00€ a favore delle Agenzie per supportarle in questo
difficile momento storico.
Ogni Agenzia iscritta all’ente da almeno 3 mesi e in regola con la contribuzione potrà richiedere il rimborso di
100,00 € - elevato a 150,00 € per gli iscritti ad Anapa - per l’acquisto di disinfettanti, mascherine, sistemi di protezione
e igienizzazione, test sierologici (una volta approvati dal Ministero della Salute), pannelli parafiato o altri presìdi utili.
La richiesta di rimborso andrà inviata all’indirizzo mail emergenzacovid19@enbass.it con allegata la
documentazione (fattura, iban dell’agenzia, ultime buste paga dipendenti) e indicazione della eventuale adesione ad
ANAPA.
Inoltre, a maggior sostegno delle Agenzie che dovessero essere obbligate dalle Autorità competenti alla
sanificazione dei locali, l’Ente rimborserà su richiesta all’indirizzo emergenzacovid19@enbass.it , previa presentazione
della documentazione (ordine di chiusura e sanificazione disposto dall’Autorità, fattura e certificazione dell’intervento,
iban dell’agenzia, ultime buste paga dipendenti) il 50% del costo sostenuto per l’intervento con il massimo di 500,00 €.
Vi evidenziamo che il decreto Cura Italia del 17 Marzo 2020 n.18, prevede all’art. 64 il bonus fiscale sino al
50% per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e all’art. 43 un ulteriore bonus per l’acquisto dei
dispositivi di protezione individuale quali mascherine e occhiali.
Nell’intento di semplificare il reperimento dei presìdi, l’Ente segnala che per i pannelli parafiato in plexigass
l’azienda VOX LIVE SRL, via Casamassima 130, 70010 Turi (BA)- orasistampa@gmail.com cell 3929783713- si è
resa disponibile per la fornitura di n. 2 pannelli parafiato in plexiglass trasparente delle dimensioni L. 66 x H 75 cm con
passo di 30 x 15 cm e piedi autoreggenti al costo totale di 65,00 €, Iva e trasporto immediato inclusi.
Per la sanificazione, vi segnaliamo il Gruppo Per ( Tel 02.547745 info@gruppoper.com.), azienda
specializzata in interventi di gestione pre e post sinistro oltre che sanificazione e bonifica da contaminatori, con sedi in
tutta Italia.
La segreteria dell’Ente è a disposizione per eventuali chiarimenti all’indirizzo mail emergenzacovid19@enbass.it .
Saluti.
Il Presidente

Salvatore Efficie

Il Vice Presidente Pasquale Laera

COMUNICATO STAMPA
ANAPA E OO.SS., AL VIA I COMITATI TERRITORIALI PER LA SALVAGUARDIA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con questo
obiettivo ANAPA Rete ImpresAgenzia, aderente a Confcommercio, ha siglato con le
Segreterie Nazionali First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Uilca, insieme ad E.N.B.Ass. e ai
componenti l’Organismo Paritetico Nazionale (OPN), un Accordo Quadro che segna
l’avvio alla costituzione dei Comitati Territoriali Salute e Sicurezza nel settore delle
agenzie di assicurazione in gestione libera, e che recepisce la normativa di Legge per il
contrasto al Covid-19.
“Agenti, dipendenti, collaboratori e clientela,” – ha commentato il Presidente E.N.B.Ass.
Salvatore Efficie – “potranno disporre di una struttura di prossimità che opererà per alzare
il livello di salvaguardia della loro salute e per coadiuvarli durante gli interventi che
dovessero essere necessari attuare nel contesto emergenziale”.
“Ciò è stato possibile per l’elevato standard di relazioni sindacali che caratterizzano le
Parti Sociali” ha proseguito Efficie “e per le possibilità che solo il CCNL di riferimento del
settore, sottoscritto da ANAPA e da First, Fisac, Fna e Uilca, riesce a fornire.”
Infatti, il contratto sottoscritto garantisce la presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza Territoriale (RLST), che saranno parte integrante dei costituendi comitati e
che da anni operano a fianco delle agenzie per assisterle ed indirizzarle nella corretta
osservanza della normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
“Il servizio che svolgono gli RLST, la formazione dei dipendenti ed il rimborso delle visite
oculistiche e posturali dei dipendenti,” ha commentato Pasquale Laera, Vice Presidente
Enbass, “sono tutti adempimenti obbligatori per legge e sono costi che il CCNL prevede
siano integralmente a carico di E.N.B.Ass.”.
“Con la firma di questo accordo,” – conclude il Presidente ANAPA Vincenzo Cirasola –
“siamo orgogliosi di offrire una maggiore tutela a tutta la categoria degli intermediari
assicurativi, che si aggiunge ai vantaggi offerti dai servizi promossi da E.N.B.Ass. ai datori
di lavoro e ai dipendenti delle Agenzie, testimoniando l’importanza della rappresentanza
sindacale e associativa in ottica di bilateraltà”.
ANAPA Rete ImpresAgenzia
Segreterie Nazionali First Cisl Fisac Cgil Fna Uilca
Enbass
OPN

