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EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario – è un ente con natura giuridica di associazione 
non riconosciuta. È costituito in misura paritetica dalla organizzazione nazionale dei 
datori di lavoro: CONFEDERAZIONE COINAR e dalla organizzazione nazionale dei 
lavoratori CONFSAL-SIA.  
 
L’Ente non ha finalità di lucro e vi si possono rimandare diversi CCNL purché stipulati 
anche dalle Organizzazioni e Sindacali Datoriali e dei Lavoratori già menzionate.  
 
L’EBILTER è fortemente orientato al mondo del lavoro e costituisce lo strumento per lo 
svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti in materia di occupazione, 
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. 



Conf-COINAR 
La Confederazione del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, 
Professioni e Servizi in acronimo Conf-COINAR è l’espressione nazionale 
unitaria del terziario e rappresenta le imprese del commercio, dell'industria 
dell'artigianato, del turismo, delle professioni e dei servizi, organizzate e non 
nelle Associazioni che la costituiscono. Tutela gli interessi economici, sociali, 
morali delle imprese medesime e ne promuove lo sviluppo. 
 

CONFSAL-SIA 
CONFSAL-SIA è la Federazione Sindacale del Personale delle Agenzie di 
Controllo e Vigilanza, all’interno di CONFSAL, Confederazione Generale dei 
Sindacati Autonomi del Lavoratori. CONFSAL è presente nei seguenti 
organismi: 
• CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro con due 

rappresentanti; 
• CIV - Comitato Indirizzo e Vigilanza dell'INPDAP con due rappresentanti; 
• CIV – IPOST (Postelegrafonici) con 1 rappresentante; 
• Sottocomitati INPDAP con due rappresentanti; 
• Comitato Nazionale INPS Pensionati Dipendenti con un rappresentante; 
• Comitati Regionali e Provinciali INPS e NEI CLES - Comitati per l'emersione 

del lavoro sommerso; 
• Comitato di Sorveglianza PON - piani occupazionali nazionali; 
• CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo. 
 

Contratti firmati da Conf-COINAR e CONFSAL-SIA: 
29/09/2016 
Sottoscrizione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da 
imprese artigiane del settore alimentare e da imprese di panificazione 
 

09/06/2014  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del 
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi 
 

22/03/2013 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese e 
delle Cooperative Artigiane e Piccole e Medie Imprese Edili 
 

15/03/2013 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Terziario: 
Commercio, Distribuzione e Servizi 

Parti sociali 



EBILTER ha formulato altresì una serie di servizi di grande efficacia al fine di fornire 
assistenza alle aziende e ai suoi associati: 
 

• SERVIZIO FORMAZIONE, (CPT/Organismo Paritetico Territoriale), per adempiere 
all’art. 37 D.Lgs 81/08 che richiede espressamente la collaborazione con un 
Organismo Paritetico competente territoriale ai fini della corretta erogazione di 
corsi rivolti a lavoratori, dirigenti, preposti ed RLS aziendali. 

• SERVIZIO RLST, per adempiere all’art. 47 comma 3 D.Lgs 81/08. L’RLST Ebilter 
esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con 
riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di 
competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. Qualora i lavoratori dell’azienda non procedano alle 
elezioni previste dal citato art. 47, commi 3 e 4 del D.Lgs 81/08, le funzioni di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di 
cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs 81/08. 

• SERVIZIO ASSEVERAZIONE, prevista dal “Testo Unico per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro” (Art. 51 D. Lgs. 81/08 e s.m.i) che assegna agli organismi paritetici, 
il compito di rilasciare, su richiesta delle imprese, un attestato comprovante 
l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza. Con l’Asseverazione, l’organismo paritetico garantisce la conformità e la 
corretta applicazione del modello adottato dall’impresa alle norme vigenti. 

• SERVIZIO APPRENDISTATO, Ebilter analizza il piano formativo dell’apprendista e se 
congruo alla mansione rilascia parere favorevole di conformità. 

• SERVIZIO CERTIFICAZIONE, Ebilter attesta che il contratto di lavoro applicato tra 
datore di lavoro e lavoratore abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla 
legge, per il tipo di rapporto di lavoro. Tale servizio è disciplinato dal D.Lgs 276/03. 
Il servizio è utile alla riduzione di ogni tipo di contenzioso in materia. 

• SERVIZIO CONCILIAZIONE, Ebilter espleta il tentativo di conciliazione nelle 
controversie di lavoro ex art. 31 Legge 4/11/10 e successive modifiche. Qualora il 
tentativo di conciliazione abbia esito positivo e la controversia sia risolta in maniera 
definitiva Ebilter rilascia un verbale di conciliazione, risolvendo in maniera definitiva 
la stessa. In mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti Ebilter formula e 
rilascia comunque una proposta conciliativa. 

Servizi 

Vuoi diventare anche tu un CFE? 
Non aspettare! 

Invia una mail all’indirizzo: 
infocfe@ebilter.it   

e verrai contattato al più presto dalla 
direzione di Ebilter per soddisfare la tua 

richiesta! 

Vuoi iscriverti a EBILTER? 
Per te uno sconto dal 20% al 30% su tutti 

i servizi dell’Ente!  
 

Iscritivi subito! 



Sedi Regionali 
 

EBILTER Lombardia 
Via Italia, 50 
20900 Monza (MB) 
Tel +39 039 946 71 99 
Email lombardia@ebilter.it  

EBILTER Piemonte 
Via Palestrina, 18/a 
10155 Torino (TO) 
Tel +39 011 044 77 99 
Email piemonte@ebilter.it  

EBILTER Emilia Romagna 
Via Trebeghino, 63/4 
48024 Massa Lombarda (RA) 
Tel +39 0545 181 61 61 
Email emiliaromagna@ebilter.it 

EBILTER Veneto 
Via Vivaldi, 16G 
31044 Montebelluna (TV) 
Tel +39 0423 191 64 84 
Email veneto@ebilter.it 

EBILTER Friuli Venezia Giulia 
Via Antonio Zanon, 16  
33100 Udine (UD) 
Tel +39 0432 163 72 69 
Email friuliveneziagiulia@ebilter.it 

EBILTER Lazio 
Via Francesco Petrarca, 61/63 
00013 Colleferro (RM) 
Tel +39 06 211 16 710 
Email lazio@ebilter.it 

EBILTER Sicilia 
Via Franceso Scrofina, 19 
95018 Riposto (CT) 
Tel +39 095 899 83 39 
Email sicilia@ebilter.it 

Sedi Provinciali 
 

EBILTER Monza e Brianza 
Via Italia, 50 
20900 Monza (MB) 
Tel +39 039 946 72 00 
Email monzaebrianza@ebilter.it 

EBILTER Roma 
Via Arnaldo Cantani, 14 
00166 Roma (RM) 
Tel +39 06 211 16 712 
Email roma@ebilter.it 

Sede Nazionale Ebilter 
Corso Gianelli, 1 
16043 Chiavari (GE) 
 
Segreteria nazionale 
Tel +39 0185 167 63 54 
Email direzione@ebilter.it 
           segreteria@ebilter.it 

COME ADERIRE 

• Compilare la Scheda Anagrafica dell’azienda da inviare alla mail  
      amministrazione@ebilter.it  
 

• Procedere con il versamento del contributo tramite F24 
 

• Indicare i dati del versamento nel modello Uniemens 
 

• Effettuato il primo versamento riceverete conferma dell’adesione 

DOVE SIAMO 

EBILTER Liguria 
Corso Gianelli, 1 
16043 Chiavari (GE) 
Tel +39 0185 167 63 56 
Email liguria@ebilter.it 

EBILTER Abruzzo 
Via Guidonia, 3 
65015 Montesilvano (PE) 
Tel +39 085 911 79 33 
Email abruzzo@ebilter.it 

EBILTER Puglia 
Via De Rossi, 114 
70122 Bari (BA) 
Tel +39 080 880 64 36 
Email puglia@ebilter.it 

mailto:amministrazione@ebilter.it

