COSA È EBTDS

Ente Bilaterale
del Commercio
di Reggio Calabria

EBTDS è un Ente Bilaterale
costituito pariteticamente da
Confcommercio e da Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil
in applicazione della legge e del CCNL
del Commercio.

EBTDS è Organismo Paritetico con
specifiche prerogative/competenze
In materia di Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro (TU. 81/08)

Ente Bilaterale
di riferimento
su tutto il territorio EBTDS eroga SERVIZI ai lavoratori e
provinciale per alle imprese per migliorare la qualità di
tutti i settori del terziario vita e di lavoro.

Pensiamo a ciò che
ti è più caro:
la tua famiglia, la tua salute
e il tuo lavoro e lavoriamo per
la tua crescita
professionale e umana.

Un mondo
di servizi
al tuo servizio

SERVIZI ALLA PERSONA

Con EBTDS puoi ricevere
contributi e finanziamenti per:
Assegno di natalità (fino a € 250)
Premio di Laurea (fino a € 500)
Libri di testo scolastici (fino a € 200)
Corsi di formazione
e molto altro ancora.
Consulta l’elenco completo dei servizi
attivi sul sito web di EBTDS

SERVIZI ALLE IMPRESE

Vicino alle esigenze
dei lavoratori

Snello e veloce
come la
tua azienda

EBTDS consente l’attivazione regolare
del contratto di apprendistato. Rilascia
il visto di conformità sul Piano Formativo.
Ti assiste nel percorso di
attivazione/gestione del contratto
compresa la formazione. Sempre senza
costi.

Ti aiuta a mettere in regola l’azienda
sulla Sicurezza Luoghi di Lavoro (TU
81/08).

Conviene
all’azienda perché risparmia e
riceve servizi e contributi.
La tua azienda regolare e
competitiva a costo zero.

Altri servizi gratuiti di EBTDS:
Conciliazione controversie di lavoro
Ammortizzatori sociali
Tutor sicurezza (per professionisti)
e molto altro ancora.

Le quote da versare all’EBTDS sono
previste dalla contrattazione
collettiva (art. 21) e sono calcolate su paga
e contingenza per 14 mensilità, secondo le
seguenti percentuali:
0,10% a carico dell’azienda
0,05% a carico dei lavoratori

Nessuna spesa
ma un risparmio sul
normale costo del
lavoro

Come e dove versare
Le quote possono essere versate con:
F24: utilizzando il codice EBCM
BONIFICO ORDINARIO:Indicando
nella causale il mese/anno di
competenza, sul seguente
numero di conto corrente IBAN:

In caso di mancata adesione
l’Azienda dovrà infatti versare
al lavoratore un EDR doppio
rispetto al versamento in favore
di EBTDS.

IT49 B030 6716 3000 0000 0051 845

ENTE BILATERALE
TERZIARIO
DISTRIBUZIONE E
SERVIZI DI
REGGIO CALABRIA

COME ADERIRE

