
Adesione ad Ebilog: Linee guida 



Cos’è Ebilog?  

 

Parte sindacale   

• FILT CGIL Nazionale 

• FIT CISL Nazionale 

• UIL TRASPORTI Nazionale. 

 

Parte datoriale 

• ANITA  

• ASSOLOGISTICA 

• CONFETRA 

• FEDESPEDI 

• FEDIT 

• TRASPORTOUNITO FIAP 

• CONFTRASPORTO 

• LEGACOOP SERVIZI 

• AGCI SERVIZI,  

• FEDERLAVORO E SERVIZI – 
CONFCOOPERATIVE 

 

EBILOG è l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto 
Merci e Spedizione”, per il personale dipendente delle imprese che 
applicano tale contratto. 

Soci Fondatori 



Cosa fa Ebilog?  

 

• Analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca; 

• Interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa 
e ritirata la patente di guida; 

• Interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi 
aziendali per figure specifiche; 

• Riqualificazione professionale; 

• Verifica e monitoraggio dell’andamento sulla stabilità 
occupazionale; 

• Promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute 
e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di 
formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi 
INAIL. 

 

EBILOG si occupa di: 



I vantaggi dell’adesione 
 

Per le AZIENDE: 

• Piattaforma per formazione a distanza per la sicurezza sul 
lavoro  

• Formazione aziendale obbligatoria    

• Formazione in materia di guida sicura  

• Corsi (base) di lingua inglese e italiano per stranieri  

• Rimborso alle aziende delle indennità di partecipazione 
corrisposte per tirocini  

• Contributi per i percorsi di outplacement 

Nel solo 2016 Ebilog ha istituito numerose opportunità per i 
lavoratori e le aziende aderenti, in particolare: 



I vantaggi dell’adesione 
 

Per i LAVORATORI DIPENDENTI  

• Contributi per i lavoratori affetti da malattie particolarmente 
gravi ed i quali, seppur conservino il posto di lavoro, non 
percepiscono alcun trattamento economico  

• Contributi per i percorsi di outplacement  

• Contributi per l’acquisto di libri di scuola  

• Contributi per asili nido e scuole di infanzia  

• Contributi per venticinque premi di Laurea specialistica o 
magistrale  

• Contributi alle spese per tasse universitarie  

• Corsi (base) di lingua inglese e italiano per stranieri.  



Come aderire? 
 

Aderire è molto semplice:  

• È sufficiente inviare a infoaziende@ebilog.it e, in copia, 
a amministrazione@ebilog.it un modulo in formato Excel 
(scaricabile da qui) in cui l’azienda inserirà i dati dei 
dipendenti da iscrivere all’Ente. 

 

• Successivamente all’invio, EBILOG contatterà l’azienda 
per confermare l’adesione. 

mailto:infoaziende@ebilog.it
mailto:infoaziende@ebilog.it
http://www.ebilog.it/documentazione/Moduli/template_importazione_anagrafiche.xls?c1880e


I costi dell’adesione 
 

• La contribuzione mensile dovuta a EBILOG è pari, per 

ciascun lavoratore in forza, a 2 euro a carico azienda e 

a 0,50 euro a carico dipendente, per un totale di 2,50 

euro. 

 

• Il contributo deve essere versato alla fine di ogni 
trimestre, quindi la quota da versare pro capite per ogni 
trimestre di riferimento è pari a 6 euro a carico azienda e 
a 1,50 euro a carico dipendente, per un totale di 7,50 
euro. 

 



I nostri contatti 
 
Per maggior informazioni rivolgersi a: 

Associazione Consorzio LTF 

 

               info@consorzioltf.com 

 

 

                Sede di Roma + 39 06/877 895 93 - 06/877 89 666 

                    Sede di Alessandria + 39 0131/4454 65 
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