
Servizi e opportunità per chi lavora nel turismo

Sussidi
EBTT

TUNEL RISMO

Contributi per 
dipendenti
con contratto 
del turismo

Sostegno al reddito

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO



Chi siamo
L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino - EBTT - ha natura giuridica di  
associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.  L'Ente 
del Trentino è stato costituito il 20/10/1992 con l'accordo tra  Sindacati 
provinciali dei lavoratori del settore turismo (Filcams - Cgil;  Fisascat - 
Cisl; Uiltucs - Uil) e Associazioni provinciali dei datori di  lavoro (Asat 
Associazione Albergatori della provincia di Trento; Faita  Associazione 
dei campeggi; Fiavet Associazione delle Agenzie di  Viaggio; Fipe 
Federazione dei Pubblici Esercizi)  
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Associazione Albergatori
ed imprese Turistiche

della Provincia di Trento

ASAT

E. B. T. Trentino è articolazione territoriale dell'Ente Bilaterale 
Nazionale Turismo (EBNT) costituito tra Associazioni dei datori di 
lavoro aderenti a Confcommercio e Organizzazioni  Sindacali Nazionali 
di categoria dei lavoratori:  

Faita: Organizzazione delle aziende turistico ricettive  
all'Aria Aperta: campeggi e villaggi turistici.  

Federalberghi: Organizzazione delle imprese 
alberghiere  e turistico ricettive. 

 
Fiavet: Federazione Italiana Associazioni Imprese di 
Viaggio  e Turismo delle Agenzie di Viaggio.

Fipe: Federazione Italiana Pubblici Esercizi delle 
imprese  che svolgono attività di ristorazione e di 
intrattenimento.
  
Filcams - CGIL: Federazione Italiana Commercio, 
Alberghi,  Mense e Servizi di Confederazione Generale  
Italiana del Lavoro.
  
Fisascat - CISL: Federazione Italiana Sindacati Addetti 
Servizi  Commerciali, Affini e del Turismo della  
Confederazione Italiana Sindacati lavoratori .
 
Uiltucs - UIL: Unione Italiana Lavoratori Turismo 
Commercio  e Servizi della Unione Italiana Lavoratori.
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REQUISITI: 
essere lavoratori dipendenti assunti da almeno 6 MESI nella   provincia 
di Trento con contratto del Turismo in regola con i versamenti all'EBTT.

A FAVORE: 
DIPENDENTI FISSI, A TERMINE E APPRENDISTI
DIPENDENTI STAGIONALI: (6 mesi lavorati negli ultimi 4   anni, anche 
non consecutivi, di cui 2 mesi lavorati nell'ultimo  anno dalla richiesta).

SUSSIDI:

La domanda può essere presentata per ciascun sussidio 1 sola volta 
all'anno per ogni lavoratore, nel caso di “Protesi diverse” e “Protesi per 
figli”vale solo una tipologia all'anno. 

Protesi
diverse1

1/A

Protesi
per figli

Malattia
oltre il 180° giorno

Contributo 
a lavoratrici madri 
per astensione 
facoltativa

2

3

Contributo 
a lavoratrici madri
per astensione
facoltativa a zero ore

4

Congedo
parentale
del padre 5

Sostegno
per figli disabili6

Contributo
servizio pre e post 
orario scuola materna7

ortopediche - acustiche
oculistiche - ortodontiche

oculistiche - ortodontiche
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Protesi
diverse

1

1/A
Protesi
per figli
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ORTOPEDICHE: (busti - tutori - plantari - 
calze ortopediche) 80% della spesa 
sostenuta con un rimborso  massimo 
erogabile di Euro 350,00 all'anno.  

ACUSTICHE: (apparecchi acustici) 80% 
della spesa sostenuta con un rimborso  
massimo erogabile di Euro 350,00 all'anno.  

OCULISTICHE: (lenti monofocali - lenti 
bifocali/progressive,  lenti a contatto. Sono 
escluse le montature occhiali)  80% della 
spesa sostenuta con un rimborso  massimo 

Il contributo è rivolto ai figli dei dipendenti  
fino al 16° anno di età compreso.  

OCULISTICHE: 
(lenti monofocali)  
80% della spesa sostenuta con un 
rimborso  massimo erogabile di Euro 
200,00 all'anno.  La prescrizione vale anche 
se fatta da un ottico.

ORTODONTICHE: 
(apparecchi per denti) 
30% della spesa sostenuta con un 
rimborso  massimo erogabile di Euro 
400,00 una tantum.

erogabile di:  
Euro 200,00 all'anno (lenti monofocali – 
lenti a contatto) 
Euro 350,00 all'anno (lenti bifocali/-
progressive - lenti a contatto  progressive). 
La prescrizione vale anche se fatta da un 
ottico. 

ORTODONTICHE:(apparecchi per denti)  
30% della spesa sostenuta con un 
rimborso  massimo erogabile di Euro 
400,00 una tantum.  

TUNEL RISMO

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:  entro 90 giorni dalla data della 
fattura/scontino fiscale.  (Se il pagamento della spesa è dilazionato, i 90 giorni sono dalla 
data dell'ultima fattura/  scontrino fiscale. Per la competenza annuale del sussidio verrà tenuta 
in considerazione la  data di arrivo della richiesta all'Ente e non la data della spesa). 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:  entro 90 giorni dalla data della 
fattura/scontino fiscale.  (Se il pagamento della spesa è dilazionato, i 90 giorni sono dalla 
data dell'ultima fattura/  scontrino fiscale. Per la competenza annuale del sussidio verrà 
tenuta in considerazione la  data di arrivo della richiesta all'Ente e non la data della spesa) .



Malattia
oltre il 

180° giorno

Contributo
a lavoratrici

madri 
per astensione facoltativa

(nucleo familiare con un solo genitore – 10 mesi)

2

3
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TUNEL RISMO

In caso di malattia o infortunio che si 
protrae dopo il 180° giorno  di assenza 
dal lavoro, è previsto dall'art 174 del 
CCNL un  periodo di aspettativa non 
retribuita, richiesta dal lavoratore, per  
un massimo di 120 giorni alle seguenti 
condizioni: che non si  tratti di malattie 
croniche e/o psichiche; che siano esibiti 
i regolari  certificati medici e che il 
lavoratore non abbia già usufruito  
dell'aspettativa in precedenza. 

La madre lavoratrice o padre lavoratore 
con il nucleo familiare  con un solo 
genitore (come da normativa vigente) 
trascorso il  periodo di congedo 
obbligatorio di maternità, può 
richiedere  un periodo di astensione 
continuativo o frazionato per un  
massimo di 10 mesi fino al 12° anno di 
vita del bambino (art.  32 DL 151/2001).

Per gli ultimi 4 mesi di astensione 
facoltativa  (non pagati dall'INPS) viene 
liquidato un importo pari a Euro 650,00 
lordi al mese.  

Per tale periodo viene erogato un 
sussidio proporzionale al  periodo di 
aspettativa e all'orario individuale: 

Importo massimo erogabile Euro 
1.000,00 lordi.

(esempio: aspettativa gg 45 a tempo 
pieno = Euro 375,00 -  aspettativa gg 
120 part time al 50%= Euro 500,00 ecc..)  

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: 
entro 90 GIORNI dalla fine dell'astensione non retribuita.  

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:  
entro 90 GIORNI dalla fine del periodo di aspettativa usufruito.  



Contributo 
a lavoratrici 

madri
per astensione facoltativa 

a zero ore

Congedo
parentale
del padre 

4

5
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Nei casi in cui la lavoratrice madre al 
termine del godimento dell'astensione 
obbligatoria e facoltativa prevista per   
la maternità possa usufruire di un 
ulteriore periodo di   astensione dal 
lavoro a zero ore l'EBTT interviene per: 
un massimo di 2 mensilità (una sola 
volta per figlio/a) per un importo pari a:

Euro 450,00 lordi al mese per chi è 
occupato a tempo pieno.

Euro 300,00 lordi al mese per chi è 
occupato part-time(sotto le 30 e sopra 
le 15 ore settimanali) .  

Nel caso in cui il lavoratore dipendente 
padre usufruisca del   congedo 
parentale minimo di 30 giorni 
consecutivi (entro 12°   anno di vita del 
bambino) è previsto un sussidio: 

 Euro 650,00 lordi una tantum per figlio.

Entrambi i genitori devono lavorare 
come dipendenti.   L'anno di 
competenza è riferito all'ultimo giorno 
di conclusione  del congedo. 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: 
entro 90 GIORNI dalla fine dei due mesi di astensione a  zero ore.   

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:  
entro 90 GIORNI dalla fine del congedo parentale.   



Sostegno
per figli 
disabili

Contributo
servizio pre e

post orario
scuola materna

6

7
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ll Sussidio viene erogato annualmente 
per sostenere   il mantenimento di figli 
disabili (45% di invalidità civile)   
semprechè il figlio/a disabile non 
percepisca redditi da lavoro.

Euro 700,00 lordi.

Euro 1.400,00 lordi (in caso di genitore 
unico). 

Il contributo viene riconosciuto per la 
fruizione minima di 3 mesi  di 
anticipo/posticipo orario di scuola 
materna una volta all'anno   (massimo 
tre anni scolastici per ogni figlio).

30% della spesa sostenuta.

PARAMETRO ICEF: fino a 0,26.

    

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:
entro il 31 dicembre di ciascun anno.    

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:
entro 90 giorni dal pagamento del servizio.   
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Note
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Crescita professionale
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Vantaggi e beneficiSostegno al reddito
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SE LAVORI NEL 
TURISMO 
AL CENTRO
DELLE NOSTRE
ATTENZIONI 
CI SEI . TU
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Corso Buonarroti, 55  - 38122 Trento 
Tel. 0461 824585-825909 - Fax 0461/825708

Email: info@ebt-trentino.it
PEC: ebttrentino@legalmail.it

www.ebt-trentino.it

S
T

U
D

IO
 B

I 
Q

U
A

T
T

R
O


