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ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Savona, 31 Marzo 2010.
Prot. 4758/Dir/sg
Circolare n. 2/2010
Oggetto: Fornitura estiva indumenti da lavoro e scarpe antinfortunistiche – ANNO 2010
Come è noto questa Cassa Edile deve dare attuazione alla normativa contrattuale che prevede la distribuzione
di un indumento da lavoro e di un paio di scarpe antinfortunistiche (una alta o una bassa) agli operai in
possesso di determinati requisiti (avere maturato 800 ore e 400 ore rispettivamente da Gennaio a Dicembre
2009 e da Luglio a Dicembre 2009 anche in più circoscrizioni ed essere dipendenti di Imprese iscritte alla
Cassa Edile nel mese di Dicembre 2009).
In particolare per la fornitura estiva del corrente anno, al fine di meglio rispondere alle esigenze del settore, si
è stabilito di permettere alle Imprese di effettuare la scelta tra le seguenti dotazioni:
A. Polo + jeans elasticizzato
B. Tuta intera
C. Polo e pantalone multitasche con bande rifrangenti ad alta visibilità
1. UN PAIO DI SCARPE BASSE
2. UN PAIO DI SCARPE ALTE
3. UN PAIO DI SCARPE ALTE PER ASFALTISTI
La fornitura di cui trattasi verrà attuata per il tramite delle Imprese interessate, le quali dovranno provvedere
alla distribuzione tra i dipendenti che verranno successivamente indicati da questa Cassa Edile.
Al fine di potere dare attuazione alla normativa citata, si ha necessità di conoscere – entro e non oltre il
26 Aprile 2010 - le misure per potere individuare le precise taglie dei lavoratori che risultano attualmente in
forza presso codesta Impresa. Si precisa che dopo tale data la Cassa Edile effettuerà l’elaborazione, per la
distribuzione della fornitura, con i dati in possesso e non verranno prese in considerazione altre richieste.
Si evidenzia altresì che nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte dell’Impresa dei dati di cui trattasi,
verranno distribuiti gli indumenti A, le scarpe basse e non verranno prese in considerazione le
comunicazioni trasmesse in data successiva al 26 Aprile 2010.
A tal fine l’Impresa dovrà trasmettere i dati di cui trattasi in via telematica seguendo le seguenti
modalità:
1. Effettuare il collegamento Internet al nostro sito www.cassaedilesavona.it ;
2. Selezionare, nelle aree riservate, la voce “Imprese” quindi inserire il codice utente e la password
dell’Impresa;
3. Effettuare la scelta “Distribuzione Indumenti Estate 2010”
4. Si consiglia di stampare, selezionando la voce “Sommario” il riepilogo della situazione relativa alla
distribuzione di cui trattasi onde effettuare – durante il carico dei dati - i relativi riscontri delle visualizzazioni
del programma.
5. Nella maschera che viene visualizzata, viene riportato, per ogni lavoratore, il dato anagrafico (Cognome e
Nome) evidenziato nel seguente modo:

- Colore rosso per il lavoratore che in relazione ai dati in possesso della Cassa Edile non risulta aver
maturato il diritto alla fornitura e selezionando con il mouse il singolo lavoratore apparirà la situazione dello
stesso. A questo punto l’Impresa dovrà, in presenza di elementi che permettano la maturazione del diritto alla
distribuzione, compilare i campi presenti sul video.
Si precisa che per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Savona nel mese di Dicembre 2009 con ore insufficienti
- nel caso di iscrizione in altre Casse Edili nel periodo da Gennaio a Dicembre 2009- dovranno essere indicate,
negli appositi campi le relative Province per permettere a questa Cassa di richiedere gli attestati delle ore.
- Colore arancione per il lavoratore con dati incompleti (taglie, numero scarpe e scelta degli indumenti e
delle scarpe). Si precisa che, per ogni lavoratore vengono visualizzati i dati presenti nell’anagrafica della Cassa
Edile (taglie indumenti e numero scarpe) e l’Impresa dovrà verificare la rispondenza degli stessi, effettuando –
se del caso – le relative modifiche e indicando i tipi di indumenti e scarpe scelte per ogni singolo lavoratore.
- Colore verde per il lavoratore con dati completi e con diritto alla fornitura.
6. Nell’ipotesi che nell’elenco riportato non risultino alcuni lavoratori l’impresa dovrà inserire nel campo
“Nuovo dipendente” il Codice Fiscale del lavoratore mancante e, se lo stesso risulterà presente
nell’anagrafico della Cassa Edile apparirà la situazione dell’operaio quindi l’Impresa dovrà procedere come
sopra indicato. Nel caso di lavoratore non presente nell’anagrafico Cassa della Cassa Edile, lo stesso non potrà
essere inserito.
7. Nella sola ipotesi che si desideri la consegna della fornitura in altra sede rispetto a quella indicata dalla
Cassa Edile, si dovrà con il mouse selezionare “Indirizzo di consegna” ed effettuare le relative variazioni degli
appositi campi.
8. A questo punto si consiglia di verificare che non risultino più presenti lavoratori con dati incompleti e quindi
evidenziati in colore arancione. La situazione a video dovrebbe riportare tutti i lavoratori con colore verde (in
quanto completi di tutti i dati e aventi diritto alla fornitura) e/o lavoratori con colore rosso (senza diritto).
Al termine delle operazioni sopra descritte si raccomanda all’Impresa di stampare, selezionando la voce
“Sommario” il riepilogo della situazione relativa alla distribuzione di cui trattasi e ai dati inseriti, onde
effettuare i relativi riscontri e archiviare la pratica.
Quindi l’Impresa potrà scollegarsi dal nostro sito chiudendo il collegamento Internet.
Si raccomanda alle Imprese di effettuare la scelta degli indumenti e delle scarpe
antinfortunistiche di cui trattasi, tenendo conto delle mansioni svolte dai singoli lavoratori.
Si ritiene opportuno ricordare che la citata fornitura non manleva le Imprese iscritte dagli
obblighi in tema di sicurezza nei cantieri che continuano, comunque, a fare capo alle stesse.
Infine si informa che in base ad apposite intese con le Aziende fornitrici della citata dotazione:
- OPEN ANTINFORTUNISTICA S.R.L. – VIA PAPA GIOVANNI XXIII 3 – 24040 MADONE BG - Tel.
035/553210 Fax 035/553211
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.N.C. – VIA A. DE GASPERI 34 – 24048 TREVIOLO – Tel.
035/ 201401 Fax 035/ 690004
le Imprese interessate all’acquisto di materiali antinfortunistici potranno, in quanto iscritte a questa Cassa
Edile, ottenere per il vestiario e le scarpe le stesse quotazioni praticate al ns. Ente e per il restante materiale
antinfortunistico uno sconto pari al 10% sul prezzo di listino e senza oneri di spese di spedizione.
Nel dichiarare che questa Cassa Edile resta come di consueto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è
gradita l’occasione per inviare i ns. migliori saluti.
IL DIRETTORE
(Geom. Umberto Donvito)

