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Sono attivi presso le Organizzazioni sindacali e di categoria di seguito elencate sportelli 
informativi e di assistenza per consentire ai lavoratori interessati – di aziende del settore Terziario 
aderenti ad EBC e di aziende del settore Turismo aderenti ad EBURT - l'accesso alle prestazioni dei 
Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa FONDO FAST e FONDO EST, nonché a quelle previste dal 
Fondo Sostegno al Reddito e Welfare EBURT e dal Fondo Welfare EBC, per garantire consulenza in 
materia di TFR e di adesione al Fondo Pensione FON.TE.

Sportello per le imprese presso*:

                 Ascom Confcommercio
                 Via Abbeveratoia, 63/A - 43126 Parma
                 Tel. 0521/2986 - info@ascom.pr.it
                 Giovedì dalle 9.30 alle 12.30
                 Referenti: dr. Corrado Ronzoni, sig. Nicola Valentini, sig.ra Paola Lori

Sportelli per i lavoratori*:

                 Filcams Cgil
                 Via C. Confalonieri, 5 - 43125 Parma
                 Tel. 0521/297672 0521/297709 - filcams@cgilparma.it
                 Lunedì dalle 9.30 alle 12.30

                 Fisascat Cisl
                 Via Lanfranco, 21 - 43126 Parma
                 Tel. 0521/037647 - fisascat.parma.piacenza@cisl.it. 
                 Lunedì dalle 14:30 alle 18:00

                 Uiltucs Uil
                 Via Bernini, 5/A - 43126 Parma
                 Tel. 0521/294556
                 segreteriaparma@uiltucsemiliaromagna.it
                 Lunedì dalle 9.30 alle 12.30
                 Referente: sig.ra Giuseppina Montemurro

SPORTELLI INFORMATIVI 
E DI ASSISTENZA
IN MATERIA DI 
WELFARE BILATERALE
E DI FONDO SOSTEGNO 
AL REDDITO
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Le parti sociali, dando seguito alle esperienze finora sviluppate, hanno stipulato in data 
18 gennaio 2019 un Nuovo Accordo Territoriale sul Welfare Bilaterale per il settore 
Terziario ampliando il novero delle prestazioni welfare a favore dei dipendenti di aziende 
del territorio di Parma e provincia che applichino integralmente il CCNL Terziario, 
Distribuzione e Servizi, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e 
la eventuale contrattazione integrativa aziendale.

BENEFICIARI  
Hanno diritto agli interventi welfare di cui all’Accordo Territoriale sul Welfare Bilaterale 
nel settore Terziario del 18 gennaio 2019 i dipendenti delle imprese del Terziario che 
siano in regola con il versamento delle quote contributive contrattualmente previste 
per il finanziamento di E.B.C. Parma da almeno sei mesi e l’azienda da almeno 12 mesi 
precedenti l'evento per cui si richiede l'intervento del Fondo Welfare EBC Parma 
[eccetto la prestazione di cui al punto B.2) dell’Accordo per la quale è definita una 
previsione specifica]. 

PRESTAZIONI 
Gli interventi previsti, con il limite massimo individuale annuo di euro 700,00 per i 
lavoratori full-time e di euro 500,00 per il lavoratori part-time [[fatto salvo il contributo

per spese di assistenza per figli disabili di cui al punto A.2) e il contributo per aspettativa 
per malattia di cui al punto C.1)] sono i seguenti:

  Contributo malattia bambino fino agli 8 anni  

  Contributo aspettativa non retribuita per assistenza a familiari  

  Contributo per spese assistenza per figli disabili  

  Contributo retta asilo nido e/o scuola materna  

  Contributo centri estivi o altre strutture analoghe   

  Contributo per rapporto di lavoro domestico   

  Contributo libri di testo 

  Contributo tasse universitarie per studenti lavoratori

  Contributo aspettativa per malattia  

  Contributo abbonamento al trasporto pubblico 

  Contributo attivita’ sportiva

  Contributo straordinario “Parma 2020” 

MODULISTICA
Le domande redatte su apposita modulistica reperibile sul sito www.ebcparma.it 
dovranno essere fatte pervenire a Ente Bilaterale Commercio Parma:

“Saranno automaticamente respinte domande incomplete, prive degli allegati richiesti, 
non redatte secondo la modulistica vigente o al di fuori dei termini di presentazione 
previsti per ciascuna prestazione. La documentazione relativa a ciascun anno e a ciascuna 
prestazione richiesta dovrà essere accorpata nel minor numero di invii possibile”

FONDO
WELFARE
BILATERALE
SETTORE
TERZIARIO

ENTE BILATERALE
COMMERCIO PARMA.

IL WELFARE
PER I LAVORATORI

DEL TERZIARIO

Via raccomandata a:

Ente Bilaterale Commercio
Strada Abbeveratoia, 63/A

43126 Parma

Via e-mail a:
fondowelfare@ebcparma.it

Le domande verranno vagliate dalla Commissione Welfare istituita presso Ente Bilaterale 
Commercio. Le pratiche di norma verranno liquidate entro 120 giorni dalla data di presentazione. 

Consegnate

agli sportelli previdenziali
attivati presso ciascuna 

organizzazione


