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Roma, 30 maggio 2019

Spett.le Azienda, 

il contratto collettivo nazionale del settore logistica, trasporto merci e spe-
dizione all’art. 52 prevede, per le aziende del settore, l’iscrizione obbligatoria 
a Ebilog. 

A fronte del contributo previsto dal CCNL (€ 2,5 euro mensili, € 2,00 a 
carico delle imprese e € 0,50 a carico dei lavoratori), le imprese e i loro dipendenti 
possono partecipare ai Bandi annuali, riuscendo a recuperare parte delle spese 
sostenute per diverse attività (per esempio le aziende i costi sostenuti per la 
formazione obbligatoria dei dipendenti, i costi dei tirocini, mentre i dipendenti i 
costi delle spese scolastiche – iscrizione, frequenza, mensa, acquisto libri – delle 
spese universitarie) o ad avere una integrazione del reddito in caso di malattie 
particolarmente gravi o in caso di ritiro della patente.

A tal proposito, non essendo ancora pervenuta la vostra iscrizione, vi invi-
tiamo a regolarizzare quanto prima la vostra posizione registrandovi al seguente 
link https://areaaziende.ebilog.it/, cliccando su REGISTRATI, scegliendo 
Tipologia Utente Azienda, inserendo la mail aziendale scelta e la password da 

abbinare. Effettuata la registrazione all’area riservata aziendale dovrete, con le 
credenziali create, inserire tutti i dipendenti  e inviare una mail a infoa-
ziende@ebilog.it con l’indicazione della data di adesione. 

Si fa presente che, in caso di mancato pagamento dei contributi 
previsti dal citato CCNL, Ebilog comunicherà, dietro eventuale richiesta 
da parte dell’INAIL, lo stato debitorio aziendale. 

Ricordiamo, inoltre, che l’azienda inadempiente è responsabile 
verso Ebilog per il mancato versamento della contribuzione e verso i la-
voratori per il mancato godimento delle prestazioni previste. 

Nel restare in attesa di vostro cortese riscontro vi invitiamo a contattare i 
numeri in calce per ogni ulteriore assistenza e porgiamo distinti saluti. 

EBILOG 
      (il Presidente) 
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