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Ente Bilaterale del Turismo del Veronese 

CHI SIAMO 

LʼEnte Bilaterale del Turismo del Veronese è un organismo istituito nel 2001 ai sensi del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del settore turismo, è costituito da Confcommercio, Filcams-Cgil,  Fisascat-Cisl  e 

Uiltucs-Uil. 

Gli scopi 

LʼEnte Bilaterale, attraverso accordi tra le parti sociali, opera per lo sviluppo delle imprese turistiche e dei 

suoi operatori, per sostenere la formazione, la professionalità e lo sviluppo degli operatori di settore.  

Nasce per offrire alle aziende e ai lavoratori, che decidono di aderire, opportunità di servizi utili. 

A chi ci rivolgiamo 

Ci rivolgiamo alle imprese ed ai lavoratori del settore turismo che operano allʼinterno della provincia di 

Verona: pubblici  esercizi,  bar,  pizzerie,  ristoranti,  trattorie,  tavole  calde,  alberghi,  hotels, 

campeggi, agenzie di viaggio, stabilimenti balneari, parchi acquatici, parchi tematici... 

Cosa facciamo 

• Formazione gratuita: promuoviamo e gestiamo a livello locale iniziative in materia di formazione e 

qualificazione professionale 

• Accordi territoriali: diamo attuazione a specifici accordi intervenuti tra le organizzazioni che 

costituiscono lʼEnte 

• Promuoviamo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro 

COME ADERIRE 

Per aderire è sufficiente inviare tramite fax 045.8626256 o mail turismo@entebilaterale.vr.it la scheda 

informativa compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dallʼazienda. (vedi ultima pagina) 

Contribuzione 

Lʼart. 23 del CCNL per Dipendenti da Aziende del settore Turismo stabilisce lo 0,40% di paga base e 

contingenza per 14 mensilità, la quota da versare al fine di assicurare operatività agli Enti Bilaterali: 

• 0,20 % a carico del lavoratore dipendente, da trattenersi sulla retribuzione mensile e da indicare 

con apposita voce in busta paga; 

• 0,20 % a carico dellʼazienda. 

Versamenti 

Il versamento dei contributi va effettuato mensilmente con F24 indicando negli appositi campi quanto segue: 

• Causale contributo: il codice EBTU 

• Codice sede: 9000 per Verona e provincia  

• Matricola INPS: la matricola dellʼazienda  

A seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine lʼimporto del contributo dovuto. 

Per versamenti tramite bonifico bancario utilizzare il seguente conto corrente:  

BANCA DI VERONA – F.le Caselle Sommacampagna (VR) IBAN: IT88 Q 084 1659 8600 0002 0133 057 

Non potranno aderire allʼEnte Bilaterale le aziende che non hanno dipendenti. 

LʼEnte Bilaterale è un sistema di salvaguardia, completamente autofinanziato che          

non pesa sulla collettività. 
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Servizi gratuiti per le aziende e i lavoratori 

dipendenti 

Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Corsi di formazione secondo quanto previsto dal Decreto Lgs. 81/2008 e dallʼAccordo Stato Regioni del 

12/2011.  

Formazione dei lavoratori sulla sicurezza, Rls, Rspp, Prevenzione Incendi,  

Primo Soccorso, BLSD‐A, Ex Libretto sanitario, Responsabile HACCP 

 

Formazione Continua  

LʼEnte Bilaterale del Turismo affianca i datori di lavoro e lavoratori, che vogliono aggiornarsi per migliorare la 

propria professionalità sostenendo la specializzazione degli operatori del turismo con una formazione 

costante. La nostra proposta riguarda corsi di formazione continua svolti anche non in orario di lavoro.  

Cucina professionale, accoglienza/gestione del reclamo, social web marketing, lingue 

straniere, informatica e molto altro ancora 

 

Predisposizione PFI per apprendisti 

Per le aziende che assumono un apprendista viene offerto gratuitamente il servizio di predisposizione del 

PFI che consiste in un incontro tra un formatore, lʼapprendista ed il suo datore di lavoro o tutor per 

predisporre la formazione tenendo conto delle specifiche esigenze legate al rapporto di lavoro. 

 

Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro del settore 

Turismo della provincia di Verona 

Il 21.03.2013 Confcommercio Verona, Federalberghi Garda Veneto, Assogardacamping, Filcamns Cgil, 

Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, hanno sottoscritto un accordo per la costituzione dellʼOrganismo Paritetico Unitario 

per la Sicurezza sul Lavoro del Turismo. 

LʼO.P.P. è lʼorganismo di riferimento per le aziende del Turismo per quanto riguarda la collaborazione per la 

formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008, 

allo stesso  vanno inviate le richieste di collaborazione nellʼattuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in 

materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dellʼart.37 d.lgs 81/2008 e dellʼAcc.do Stato Regioni del 21.12.2011 

 

 

Si informa che tutti i servizi sono offerti solo ad aziende e lavoratori dipendenti del settore Turismo 

aderenti allʼEnte Bilaterale del Turismo del Veronese in regola con la contribuzione prevista dal 

ccnl da almeno sei mesi e comunque secondo il regolamento allegato ad ogni singolo servizio 

 

Aderendo allʼEnte Bilaterale si entra a far parte di un sistema di salvaguardia, 

completamente autofinanziato, fatto da Voi per Voi,  

uno strumento utile nel dialogo tra imprenditori e dipendenti. 
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SCHEDA   ADESIONE AZIENDA   

 
Da inviare per mail a: turismo@entebilaterale.vr.it  o via fax allo 045 8646000 

 

 

Il sottoscritto  

 

In qualità di legale rappresentante dell’azienda   

 

Con sede legale in  Via  

 

Con sede operativa in provincia di Verona in  

 

Indirizzo                                                                                                                         CAP 

 

Tel  Fax  Email  

 

Partita Iva                    Codice Fiscale  

 

Attività Svolta  

 

Consulente del lavoro  

 

 

DICHIARA: 

o di essere a conoscenza della contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di categoria; 

o di impegnarsi a corrispondere il contributo con le modalità e nei termini previsti dall’Ente stesso. 

 

 

TOTALE ADDETTI NELL’UNITA’ LOCALE DELLA PROVINCIA DI VERONA: 

 

Titolare/soci nr.   Dipendenti nr.  

 

 

Data        Timbro e firma 

 

              

 
Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi dell’ Art. 13 del  D.Lgs 196/2003. 

In ottemperanza al D.Lgs 196/2003, l’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese garantisce la massima riservatezza nel trattamento 

dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per la comunicazione di servizi e attività da noi prestate o per finalità 

amministrative o statistiche indispensabili alla prestazione dei servizi richiesti. I dati personali sono archiviati presso l’Ente e sono 

trattati mediante strumenti manuali, informatici e automatizzati. L’invio della presente scheda comporta espressione di consenso al 

trattamento dei dati per le finalità indicate nella presente informativa.  

Per accettazione: 

 

       Timbro e firma 
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