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Roma, 4 maggio 2018 
 
Circolare n. 94/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Lavoro – Ebilog – Ebilog (Ente bilaterale nazionale previsto dal CCNL logistica, trasporto 
e spedizione) ha integrato il Piano di attività per il 2018 approvato lo scorso marzo, ag-
giungendo alle attività già previste (tra cui il rimborso alle aziende delle indennità corri-
sposte ai tirocinanti durante gli stages, l’erogazione di contributi a favore dei lavoratori per 
l’acquisto di libri scolastici, per l’iscrizione ad asili nido, scuole d’infanzia e di primo grado 
nonché per il sostegno di malattie particolarmente gravi) anche il finanziamento di piani 
formativi in materia di formazione obbligatoria, guida sicura ed economica e corsi sul cor-
retto utilizzo del cronotachigrafo. – Circolare Ebilog n. 2 del 2.5.2018. 

 
Prezzo gasolio auto al 30 aprile 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,582 0,617 0,264 1,463 + 0,013 + 0,037 

 
Fabio Marrocco  Per riferimenti confronta circ.le conf.le n. 51/2018 

Codirettore Allegato uno 

 Gr/gr 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 

http://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ51-2018.pdf


 
 

Roma, 02 maggio 2018 
 

 
 

                    Alle Associazioni Costituenti Ebilog 
 

 

Circolare n. 2/2018  

 

 Oggetto: Piano di attività 2018 

 

A completamento del piano attività 2018, con la presente Vi comunichiamo che nella giornata di 
domani 03 maggio 2018 sarà pubblicato sul nostro sito il Regolamento in favore delle aziende 
“Contributo per piani formativi in materia di formazione obbligatoria, guida sicura ed economica e 
corsi sul corretto utilizzo del cronotachigrafo”. 

Pertanto le Organizzazioni destinatarie della presente sono invitate ad effettuare la massima 
diffusione presso i propri Associati. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                                                       EBILOG 
 (Il Presidente Walter Barbieri) 


