
 
 
ADEGUAMENTO VERSAMENTO AL SISTEMA SICUREZZA DELLA BILATERALITÀ 
ARTIGIANA PER IMPRESE NON APPLICANTI CONTRATTI ARTIGIANI ADERENTI 
ALLE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE 
 
Le Parti Sociali dell’Artigianato consentono l’adesione al sistema Sicurezza della Bilate-
ralità artigiana anche alle imprese aderenti le Associazioni Artigiane che non applichino 
contratti artigiani e le cui bilateralità contrattuali non prevedano o non abbiano ancora 
attivi sistemi di rappresentanza territoriale per la sicurezza dei lavoratori. L’adesione si 
concretizza con il versamento di quote di bilateralità annuali per dipendente attraverso il 
DM10 codice W150. 
In questi anni è aumentato l'impegno delle Parti Sociali in questa attività attraverso il la-
voro di informazione controllo degli RLST il coordinamento degli OPTA e il prezioso in-
tervento dell’organismo Regionale OPRA nell’attività di interlocuzione, in particolare con 
la Regione Emilia Romagna, al fine di addivenire a protocolli di intesa per la garanzia 
della sicurezza dei lavoratori e delle imprese, ed anche di EBER nelle campagne infor-
mative su diversi temi quali “sani stili di vita” anche sui luoghi di lavoro, “movimentazione 
manuale dei carichi e movimenti ripetitivi” e la ricerca di soluzioni pratiche ed efficaci. 
In considerazione di ciò ed anche in relazione all’adeguamento contributivo alla bilatera-
lità previsto dalle Parti Sociali Nazionali, con accordo del 17/12/2021, per le aziende ap-
plicanti contratti artigiani, che porta a € 139,80 la quota di adesione annuale, Le Parti 
Sociali costituenti EBER definiscono in 30 euro annui l’importo per dipendente da ver-
sare nel mese di febbraio di ogni anno tramite DM 10 codice W150 con le modalità pre-
viste ed indicate sul sito www.eber.org alla voce come aderire. 
Di questa quota € 20,45, di cui € 7,36 a favore delle attività formative, saranno a disposi-
zione delle Parti Sindacali per le attività previste dall’accordo interconfederale Regionale 
sicurezza del 23/12/2011 e dal regolamento Regionale OPRA del 17/05/2012 e € 9,55 a 
disposizione delle Parti Sociali in EBER a favore di attività promozionali, informative ed 
altro inerenti i temi della Sicurezza dei lavoratori. 
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