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Gli Enti Paritetici  
del Settore Edile

Capitolo [ ]01

Gli enti paritetici, o bilaterali, sono organismi di emanazione contrattuale costituiti e 
gestiti - allo stesso livello e con pari competenze - dai rappresentanti sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori dei diversi comparti produttivi. 

Quelli del settore edile, diffusi in tutto il Paese a livello territoriale, sono le Casse Edili, 
le Scuole edili e i Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni (Cpt).

Tali enti sono coordinati a livello nazionale - rispettivamente - dalla Commissione 
nazionale paritetica per le Casse Edili (Cnce), dall’Ente nazionale per la formazione 
e l’addestramento professionale (Formedil) e dalla Commissione nazionale per la 
prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (Cncpt).



    





Le Casse Edili
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Le Casse Edili costituiscono lo strumento indispensabile per l’attuazione di una 
componente importante dei contratti collettivi di lavoro del settore delle costruzioni. 
Oltre a questo, tra i loro compiti principali, c’è anche quello di gestire una serie di 
sussidi e assistenze nei confronti dei lavoratori. 

Le Casse svolgono un ruolo fondamentale in relazione alle caratteristiche del rapporto 
di lavoro nel settore edile, che spesso si svolge in realtà a forte frammentazione, 
sia per la temporaneità dei cantieri che per la mobilità interaziendale dei lavoratori; 
per cui l’iscrizione alle Casse Edili costituisce l’unico fattore che può assicurare 
l’efficace applicazione del contratto di lavoro, garantendo agli operai uniformità di 
trattamento e riconoscimento dell’anzianità lavorativa, indipendentemente dalla 
propria permanenza nella singola azienda.
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Prestazioni nazionali

Le Casse Edili hanno il compito di gestire una serie di prestazioni a favore dei 
lavoratori, stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale ed uguali su tutto il 
territorio, in materia di: 

Ferie e gratifica natalizia• 
Le Casse gestiscono ed erogano ai lavoratori le somme che le imprese 
sono tenute ad accantonare presso le Casse stesse per le ferie e la gratifica 
natalizia, per un totale complessivo del 18,50% della retribuzione.
Malattia, infortunio sul lavoro e malattie professionali• 
Le Casse erogano, attraverso le imprese, una prestazione economica che 
integra quelle corrisposte rispettivamente da Inps e Inail nei casi di malattia 
o di infortunio.
Anzianità Professionale Edile (Ape)• 
Le Casse Edili erogano annualmente una prestazione economica agli operai 
che abbiano maturato l’anzianità professionale edile; ossia a quei lavoratori 
per i quali, in un biennio, risultino denunciate almeno 2.100 ore di lavoro. 
L’entità di tale prestazione aumenta in base al livello di anzianità professionale 
edile raggiunto, in relazione cioè al numero dei bienni consecutivi in cui i 
lavoratori hanno già maturato tale prestazione.
Vengono, in tal modo, corrisposti aumenti retributivi in funzione della perma-
nenza nel settore e indipendentemente dal cambiamento di datore di lavoro.
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Prestazioni territoriali
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Oltre alle prestazioni valide su tutto il territorio nazionale, le Casse Edili ne erogano 
anche altre che variano sul territorio, nella quantità e nelle modalità, a seconda 
delle disposizioni contenute nei contratti integrativi dei contratti nazionali.

Si tratta di rimborsi per i lavoratori che devono sostenere spese sanitarie (anche in 
seguito ad infortuni e malattie professionali), o per l’acquisto di protesi odontoiatriche 
e ortopediche, supporti acustici e da vista, o per assistenza ai familiari in casi di 
difficoltà (handicap, alcolismo, sieropositività, tossicodipendenza), o per il periodo 
di maternità delle lavoratrici, borse di studio, assegni funerari, prestiti, soggiorni in 
colonie, forniture di vestiario da lavoro ecc.
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L’Edilcard è una prestazione sanitaria istituita dalla Commissione nazionale 
paritetica per le Casse Edili a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore 
delle costruzioni che prevede, tra l’altro:

un rimborso per le spese sanitarie dovute ad infortunio professionale o • 
extraprofessionale o malattia professionale;

un’indennità forfetaria per ricovero ospedaliero e per grave invalidità a seguito • 
di infortunio professionale; 

una copertura delle spese per la riabilitazione neuromotoria o per le spese • 
odontoiatriche a seguito di infortunio professionale.

Speciale

Edilcard
* ***
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Estratto dalla Polizza Assicurativa 
per la prestazione Edilcard 

 
 

Fondo Nazionale  
rimborso spese sanitarie  

da infortunio  
e malattie professionali

Il Fondo è operante nei confronti degli Operai iscritti presso Casse Edili che, 
attraverso la Cnce, abbiano aderito in formula cumulativa alla presente polizza, per 
il caso di: 

Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio professionale od extra 1 
professionale;

Rimborso spese sanitarie a seguito di malattie professionali;2 

Indennità forfetaria a seguito di infortunio professionale e cure di 3 
riabilitazione neuromotorie;

Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio professionale che 4 
colpisca l’apparato masticatorio;

Assegno funerario a seguito di infortunio professionale;5 

Assegno funerario a seguito di malattia professionale.6 
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1 Fondo Nazionale rimborso spese sanitarie operai

Se, in conseguenza di infortunio professionale od extra professionale, 
l’assicurato fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla 
concorrenza del massimale previsto nel successivo punto 7 comma a) inizialmente 
convenuto in € 1.000,00 le spese sostenute per: 

accertamenti diagnostici;* 
accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) * 
delle Condizioni Generali di Assicurazione;
visite mediche e specialistiche;* 
onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritti di sala * 
operatoria, materiale di intervento;
apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;* 
trasporto dell’assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e * 
viceversa;
cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;* 
acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di * 
qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie).

Il fondo, tramite la Compagnia, rimborsa, inoltre, sino al 20% (eventualmente rivedibile 
di anno in anno) della somma assicurata, le spese sostenute, in conseguenza di 
infortunio, per protesi dentarie. 
Qualora l’assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico “Prevedi” il massimale 
viene elevato ad € 2.000,00.

1.b) Rimborso integrale del ticket
Nel caso in cui il lavoratore si rivolga alle strutture pubbliche e non a quelle 
private per le prestazioni di cui ai punti precedenti, verranno integralmente 
rimborsati i ticket dovuti al S.S.N., senza applicazione di alcuna franchigia. 
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2 Fondo nazionale rimborso spese sanitarie  
 a seguito di malattie professionali

Se in conseguenza di una o più delle patologie riportate nella Tabella “A” - Malattie 
Professionali - allegata alla pag. 19, riconosciuta come malattia professionale 
dall’Ente preposto (INAIL/INPS) e comportante un grado di invalidità permanente 
pari o superiore al 55%, l’assicurato fa ricorso ad una o più delle prestazioni sanitarie 
sotto riportate, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto 
nel successivo punto 7 comma b), inizialmente convenuto in € 1.000,00, le spese 
sostenute nei 180 giorni antecedenti e nei 360 giorni successivi al riconoscimento 
della professionalità della malattia contratta per: 

accertamenti diagnostici;* 
accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) * 
delle Condizioni Generali di Assicurazione; 
visite mediche e specialistiche, con una franchigia fissa pari a * € 50,00;
cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;* 
acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici.* 

2.b) Rimborso integrale ticket
Nel caso in cui il lavoratore si rivolga alle strutture pubbliche e non a quelle 
private per le prestazioni di cui ai punti precedenti, verranno integralmente 
rimborsati i ticket dovuti al S.S.N., senza applicazione di alcuna franchigia. 
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3 Indennità forfetaria a seguito di infortunio 
 professionale con ricovero minimo di 15 giorni, 
 invalidità permanente maggiore di 50% e per cure di  
 riabilitazione neuromotoria presso Istituto abilitato  
 ai sensi della legge.

Qualora l’assicurato, a seguito di infortunio professionale, fosse ricoverato a) 
presso un Istituto di Cura per un periodo pari ad almeno 15 giorni, la Compagnia 
provvederà ad indennizzarlo con una somma di € 1.500,00. Qualora l’assicurato 
risulti iscritto al Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata ad 
€ 3.000,00. 

Qualora l’assicurato, a seguito di infortunio professionale, fosse ricoverato b) 
presso un Istituto di Cura per un periodo pari ad almeno 30 giorni, l’indennizzo 
di cui al punto a) viene elevato alla somma di € 2.000,00. Qualora l’assicurato 
risulti iscritto al Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata ad 
€ 4.000,00.

Le indennità di cui al punto b) escludono quelle previste al punto a).

Qualora all’assicurato, a seguito di infortunio professionale, fosse riscontrata c) 
una Invalidità Permanente superiore al 50%, la Compagnia liquiderà una 
somma di € 5.000,00 (€ 3.500,00 se l’assicurato ha già beneficiato di quanto 
previsto nel paragrafo a) precedente). Qualora l’assicurato risulti iscritto al 
Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata ad € 10.000,00 
(€ 7.000,00 se l’assicurato ha già beneficiato di quanto previsto nel paragrafo 
a) precedente).

Qualora all’assicurato, a seguito di infortunio professionale, fosse riscontrata d) 
una Invalidità Permanente superiore al 50%, la Compagnia liquiderà una 
somma di € 5.000,00 (€ 3.000,00 se l’assicurato ha già beneficiato di quanto 
previsto nel paragrafo b) precedente). Qualora l’assicurato risulti iscritto al 
Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata ad € 10.000,00  
(€ 6.000,00 se l’assicurato ha già beneficiato di quanto previsto nel paragrafo 
b) precedente).

Le indennità di cui al punto d) escludono quelle previste al punto c).
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Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio professionale con e) 
conseguenti cure di riabilitazione neuromotoria effettuate presso Istituto 
abilitato ai sensi di legge.
Qualora l’assicurato, a seguito di infortunio professionale, fosse ricoverato e.1) 
presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di almeno trenta giorni 
e a seguito dell’infortunio si rendessero necessarie cure per la riabilitazione 
neuromotoria comportanti un ricovero superiore a 60 giorni ma inferiore a 
181 giorni, la Compagnia provvederà ad indennizzarlo fino a un massimo di  
€ 5.000,00. Da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno 
assicurativo per ogni lavoratore assicurato. La riabilitazione potrà essere 
effettuata esclusivamente presso un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la 
riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge n. 833/78, art. 42 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Qualora l’assicurato, a seguito di infortunio professionale, fosse ricoverato e.2) 
presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di almeno trenta giorni 
e a seguito dell’infortunio si rendessero necessarie cure per la riabilitazione 
neuromotoria comportanti un ricovero superiore a 180 giorni ma inferiore a 
361 giorni, la Compagnia provvederà ad indennizzarlo fino a un massimo di  
€ 10.000,00. Da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno 
assicurativo per ogni lavoratore assicurato.
La riabilitazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di 
alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge  
n. 833/78, art. 42 e successive modifiche ed integrazioni. 
Qualora l’assicurato, a seguito di infortunio professionale, fosse ricoverato e.3) 
presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di almeno trenta giorni 
e a seguito dell’infortunio si rendessero necessarie cure per la riabilitazione 
neuromotoria comportanti un ricovero superiore a 360 giorni, la Compagnia 
provvederà ad indennizzarlo fino a un massimo di € 20.000,00. Da intendersi 
come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo per ogni lavoratore 
assicurato.
La riabilitazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di 
alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge  
n. 833/78, art. 42 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Nel solo caso in cui il lavoratore sia ricoverato presso un Istituto di Ricovero e.4) 
e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge n. 833/78, 
art. 42 e successive modifiche ed integrazioni per grave trauma cranico con 
episodio di coma o per lesione del midollo spinale, l’assicurazione è prestata 
fino alla concorrenza di € 60.500,00 (euro sessantamilacinquecento/00) 
da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo per ogni 
lavoratore assicurato.
La riabilitazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di 
alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge  
n. 833/78, art. 42 e successive modifiche ed integrazioni. 

Diaria dell’accompagnatoref) 
Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa, all’accompagnatore del 
lavoratore sottoposto a riabilitazione, verrà riconosciuta una diaria pari a € 
50,00 pro-die per un massimo di 90 giorni, se la cura avviene fuori la provincia 
di residenza e all’interno della regione di residenza. Il rimborso avverrà su 
presentazione di documentazione comprovante l’avvenuta presenza e le spese 
sostenute presso l’Istituto in cui si svolge la riabilitazione. 

Vitto e lettog) 
Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa fuori dalla Regione di residenza 
del lavoratore infortunato, la Società rimborserà, per l’accompagnatore del 
lavoratore ricoverato, il costo onnicomprensivo dell’erogazione di servizi di 
vitto e letto nella struttura ospedaliera ove si effettua la cura. Il rimborso è 
convenuto nella somma di € 75,00 pro-die per un massimo di 90 giorni anche 
non continuativi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 6.750,00

Rimborso forfetario spese di trasportoh) 
All’assicurato ricoverato per le cure riabilitative, verrà riconosciuto un rimborso 
forfetario di € 500,00, se la cura avviene all’interno della regione di residenza 
ovvero di € 1.000,00, se la cura avviene fuori la regione di residenza. 
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4 Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio   
 professionale che colpisca l’apparato masticatorio

Nel caso di infortunio professionale che causi danni all’apparato dentale e ne 
comprometta le funzioni masticatorie, la Compagnia, a condizione che risultino 
danneggiati totalmente almeno 4 denti posteriori o totalmente almeno 4 denti 
anteriori, rimborserà le spese odontoiatriche sostenute, purché strettamente 
necessarie al ripristino della funzionalità masticatoria, fino ad un massimo di  
€ 7.500,00. Il rimborso avverrà esclusivamente se il progetto di cura, predisposto 
da parte dell’odontoiatra curante, sarà stato approvato da un medico fiduciario 
nominato di concerto tra la Compagnia Assicuratrice Unipol e la Cnce. 

5 Assegno funerario a seguito di infortunio professionale

Nel caso di morte a seguito di infortunio professionale, la Compagnia liquiderà una 
somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della relativa documentazione. Qualora l’assicurato risulti iscritto al 
Fondo Pensionistico “Prevedi”, tale indennità viene elevata ad € 3.000,00. 

6 Assegno funerario a seguito di malattia professionale

Nel caso di morte a seguito di una delle patologie riportate nella Tabella “A” - 
Malattie Professionali - allegata a pag. 19, riconosciuta come malattia professionale 
dall’Inps/Inail e purché il decesso sia avvenuto nei 180 giorni antecedenti o 
nei 360 giorni successivi al riconoscimento, da parte dell’Ente preposto, della 
professionalità della malattia contratta, la Compagnia liquiderà una somma di  
€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00), entro 90 giorni dalla data di presentazione 
della relativa documentazione. 
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7 Massimale prestazioni sanitarie 
 (previste ai punti 1 e 2) 

In riferimento alle prestazioni di cui al punto 1) “Rimborso Spese Sanitarie a 7.a 
seguito di Infortunio Professionale od Extra Professionale”, ciascun iscritto si 
intende assicurato per € 1.000,00 (euro mille/00), previa applicazione di una 
franchigia fissa ed assoluta pari a € 30,00. Qualora l’assicurato risulti iscritto 
al Fondo Pensionistico “Prevedi” il massimale viene elevato a € 2.000,00, 
previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari a € 30,00. 
Sia la franchigia che la somma assicurata saranno rivedibili di anno in anno a 
seguito di quanto previsto al successivo punto n. 15 - Andamento annuale della 
gestione. 

In riferimento alle prestazioni di cui al punto 2) “Rimborso Spese Sanitarie 7.b 
a seguito di Malattie professionali”, ciascun iscritto si intende assicurato per  
€ 1.000,00 (euro mille/00), previa applicazione di una franchigia fissa ed 
assoluta pari a € 30,00. 
Sia la franchigia che la somma assicurata saranno rivedibili di anno in anno a 
seguito di quanto previsto al successivo punto n. 15 - Andamento annuale della 
gestione.



SPECIALE

*EDILCARD*
PAGINA

26

Estratto dalla Polizza Assicurativa 
per la prestazione Edilcard 

 
 

Fondo Nazionale  
rimborso spese sanitarie  

da infortunio

Il Fondo è operante nei confronti di:
Titolari/Legali rappresentanti di imprese contribuenti a Casse Edili che, attraverso 
la Cnce, abbiano aderito in formula cumulativa alla presente polizza, per il caso di:

Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio in itinere o professionale;1 

Indennità forfetaria a seguito di infortunio in itinere o professionale;2 

Ictus e conseguenti cure, comprese quelle di riabilitazione neuromotoria;3 

Assegno funerario a seguito di infortunio professionale o in itinere.4 
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1 Fondo Nazionale rimborso spese sanitarie

Se in conseguenza di * infortunio professionale, così definito:
La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall’assicurato mentre svolge la sua 
attività presso i cantieri nei quali la ditta di cui è titolare/legale rappresentante 
stia eseguendo opere.
La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall’assicurato, mentre in qualità 
di consigliere, partecipa alle sedute del C.d.A. di un Ente paritetico del settore 
edile (Cassa Edile - CTP - Scuola professionale Edile).
Se in conseguenza di infortunio * in itinere così definito:
La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall’assicurato mentre compie il 
percorso per via ordinaria dalla sua abitazione al cantiere e/o tra i cantieri nei 
quali la ditta, della quale è titolare, svolge la propria attività e viceversa.
Sono esclusi i sopralluoghi prima dell’inizio dei lavori e gli infortuni accaduti 
dopo il collaudo delle opere.
La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall’assicurato mentre compie il 
percorso per via ordinaria dalla sua abitazione alla sede della Cassa Edile - CTP 
- Scuola professionale Edile della quale sia membro del C.d.A. e viceversa. 

L’assicurato fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla 
concorrenza del massimale di € 5.000,00 previa applicazione di una franchigia fissa 
ed assoluta pari ad € 50,00, le spese sostenute per: 

accertamenti diagnostici;* 
accertamenti medico-legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) * 
delle Condizioni Generali di Assicurazione;
visite mediche e specialistiche;* 
onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala * 
operatoria, materiale di intervento;
apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;* 
trasporto dell’assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e * 
viceversa;
cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;* 
acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di * 
qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie);

Il fondo, tramite la Compagnia, rimborsa inoltre, sino a € 1.000,00 le spese 
sostenute, in conseguenza di infortunio, per protesi dentarie. 
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2 Indennità forfetaria a seguito  
 di infortunio professionale e/o in itinere,  
 così come definiti al precedente punto 1

Qualora all’assicurato, a seguito d’infortunio professionale o in itinere, fosse * 
riscontrata una Invalidità Permanente pari o superiore al 50%, ma inferiore o 
pari al 66%, la Compagnia liquiderà una somma di € 30.000,00.
Qualora all’assicurato, a seguito d’infortunio professionale o in itinere, fosse * 
riscontrata una Invalidità Permanente superiore al 66%, la Compagnia liquiderà 
una somma di € 50.000,00.

3 Ictus - Cure di riabilitazione

Qualora l’assicurato, colpito da ictus, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura a) 
con un periodo di prognosi di almeno trenta giorni e, a seguito dell’ictus, si 
rendessero necessarie le cure per la riabilitazione neuromotoria, la Compagnia 
garantirà per i casi verificatisi nell’anno assicurativo, le spese riguardanti il 
trattamento di riabilitazione del deficit neuromotorio dipendente direttamente 
da ictus. La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo 
nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi 
della legge n. 833/78, art. 42 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila/00) 
da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo per ogni 
titolare/legale rappresentante assicurato.

Persone assicurate
Si intendono assicurati i titolari/legali rappresentanti in attività lavorativa.
Sono pertanto esclusi dall’assicurazione tutti i soggetti che a qualunque titolo e 
a qualunque condizione percepiscano una pensione.
Intendendosi questa prestazione ad esclusivo godimento di titolari e/o legali 
rappresentanti svolgenti esclusivamente questa attività.
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Limiti di età
La presente garanzia può essere prestata solo fino al raggiungimento del 75° 
anno di età del titolare/legale rappresentante di impresa assicurato. 
In ogni caso, l’assicurazione cessa alla prima scadenza annuale successiva per 
il titolare/legale rappresentante di impresa assicurato che abbia raggiunto l’età 
di 75 anni, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso 
di premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso 
vengono restituiti alla Cnce al netto degli oneri fiscali.

Diaria dell’accompagnatoreb) 
Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa, all’accompagnatore del 
lavoratore sottoposto a riabilitazione, verrà riconosciuta una diaria pari a € 
50,00 pro-die per un massimo di 90 giorni, se la cura avviene fuori la provincia 
di residenza e all’interno della regione di residenza. 
Il rimborso avverrà su presentazione di documentazione comprovante l’avvenuta 
presenza e le spese sostenute presso l’Istituto in cui si svolge la riabilitazione. 

Vitto e lettoc) 
Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa fuori dalla regione di residenza 
del lavoratore infortunato, sarà fornito all’accompagnatore, per un massimo di 
90 giorni anche non continuativi, il servizio di vitto e letto, presso l’Istituto nel 
quale si svolge la cura.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 6.750,00 (euro 
seimilasettecentocinquanta/00) il costo onnicomprensivo della erogazione 
di servizi di vitto e letto per l’accompagnatore del lavoratore ricoverato, pari a 
€ 75,00 pro-die per un massimo di 90 giorni. 

Rimborso forfetario spese di trasportod) 
All’assicurato ricoverato per le cure riabilitative, verrà riconosciuto un rimborso 
forfetario di € 500,00, se la cura avviene all’interno della regione di residenza, 
ovvero di € 1.000,00, se la cura avviene fuori la regione di residenza. 
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4 Assegno funerario

Nel caso di morte a seguito di infortunio professionale o in itinere, così come definiti 
al punto 1 di pag. 26, la compagnia liquiderà una somma di € 3.000,00 (euro tre-
mila/00), entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione. 

5 Sinistri

Il fondo, tramite la Compagnia, effettua il pagamento di quanto dovuto su 
presentazione, in originale, delle relative notule, distinte ricevute e fatture 
debitamente quietanziate da chi ha ricevuto il pagamento. 
A richiesta dell’assicurato, la Compagnia restituisce i predetti originali previa 
apposizione della data di liquidazione dell’indennizzo e dell’importo liquidato.
Il pagamento viene effettuato a semplice dichiarazione di fine infortunio emessa a 
cura ultimata dal medico di famiglia, e comunque non oltre 210 giorni dalla data di 
denuncia del sinistro.
Le spese sostenute all’estero nei Paesi aderenti all’Unione Monetaria, saranno 
rimborsate in Italia, in euro. Le spese sostenute all’estero nei Paesi non aderenti 
all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della 
settimana in cui sono state sostenute dall’assicurato, rilevato dalle quotazioni 
dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.30 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione, si conviene che il termine utile ivi previsto per la denuncia dei sinistri 
viene ampliato sino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di accadimento. 
Per i soli sinistri denunciati dagli infortunati e ricevuti dalle singole Casse Edili nei 
mesi di maggio e giugno, il termine del 30 giugno viene prorogato fino al 15 luglio 
dell’anno successivo a quello di accadimento. 
Ai fini della liquidazione del rimborso, l’assicurato dovrà dimostrare l’avvenuto 
sinistro, attraverso la descrizione circostanziata dell’accadimento, corredata di un 
semplice certificato medico.
L’iscritto deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti 
dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali 
cartelle cliniche complete, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici 
che lo hanno visitato e curato.
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Modalità denuncia sinistri
La denuncia dei sinistri dovrà essere effettuata dalla Cassa Edile aderente o dalla 
Cnce, tramite posta elettronica all’indirizzo:
sinistrigrandiclienti@ugfassicurazioni.it
Sertel provvederà alla rubricazione del sinistro, comunicando alla Cassa Edile 
il numero di sinistro ed indicando la sede del CLG (Centro Liquidazione Gruppo 
Unipol) presso il quale inviare la documentazione (certificato medico, fatture, notule, 
ecc.) inerente il sinistro.
La Società s’impegna ed obbliga a fornire alla Cnce, entro quarantacinque giorni 
dalla scadenza annuale del contratto:

l’elencazione dei sinistri denunciati nell’anno assicurativo;* 
il dettaglio dei sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva;* 
i sinistri liquidati con indicazione del singolo importo liquidato;* 
i sinistri annullati e senza seguito, con precisazione delle motivazioni di * 
reiezione. 

6 Nuove adesioni al fondo

È data facoltà alla Cnce di inserire nuove Casse Edili, oltre quelle che, annualmente, 
formalizzeranno l’adesione alla stessa Cnce.
Per ogni richiesta di adesione successiva, la Società emetterà appendice di 
inclusione ed incasso rata, nella quale saranno indicati per ogni Cassa Edile i 
seguenti dati:

data di effetto (valida come data di decorrenza dell’assicurazione), la copertura * 
avrà origine dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della valuta del 
bonifico effettuato dalla Cnce alla Società, come indicato al successivo punto 8) 
Premio/pagamento del premio, e terminerà alla scadenza annuale del contratto, 
attualmente al 31 dicembre 2011;
numero titolari di imprese edili;* 
premio totale annuo lordo presunto dovuto alla Cnce;* 
importo provvisorio pagato, calcolato in ragione di un 1/360 del premio totale * 
annuo lordo, moltiplicato per i giorni di garanzia prestata. 



SPECIALE

*EDILCARD*
PAGINA

32

7 Persone assicurate

La Contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da 
ritenersi assicurate.
Per l’identificazione delle medesime generalità, e per il computo del premio, si farà 
riferimento alle risultanze del tabulato degli Iscritti di ogni Cassa Edile aderente 
all’accordo nazionale tramite la Cnce, tabulato che la Cnce si obbliga ad esibire in 
qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, 
a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e 
controlli presso la Cnce o presso la singola Cassa aderente al predetto accordo. 



Capitolo 05

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) emesso dalle Casse è 
l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e 
contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. 

È necessario per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici, per i lavori privati 
soggetti al rilascio del permesso di costruire o alla denuncia inizio attività (Dia) e per 
i rapporti con le Società Organismo di attestazione (Soa).

Il Durc è uno strumento di grande importanza per la lotta al lavoro nero, al fine di 
garantire i diritti dei lavoratori e la leale concorrenza tra le imprese.

DURC - Documento Unico 
di Regolarità Contributiva

“ ”



      





Le Scuole Edili

Le Scuole edili sono strutture dotate di cantieri-laboratorio in cui si svolgono 
concretamente le attività di formazione e addestramento professionale nel comparto 
delle costruzioni in rapporto ai fabbisogni del mercato del lavoro. 

In particolare le Scuole edili svolgono la loro attività per giovani inoccupati o 
disoccupati da inserire nel settore e per gli apprendisti. Inoltre realizzano attività di 
formazione continua per i lavoratori già occupati, per aggiornare o accrescere le loro 
competenze professionali. 

L’attività formativa è rivolta anche al tema della sicurezza sul lavoro.

Ogni scuola edile ha, altresì, lo scopo di diffondere la cultura della formazione.

Capitolo 06| |
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CPT - I Comitati  
Paritetici Territoriali

I Comitati paritetici territoriali (Cpt) hanno il compito di occuparsi dei problemi relativi 
alla prevenzione degli infortuni, all’igiene e al miglioramento dell’ambiente di lavoro; 
compito che conseguono formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o 
partecipando ad idonee iniziative. 

In particolare, attuano interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e 
salute per le maestranze edili, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché per i coordinatori 
per la sicurezza.

Inoltre, con l’ausilio dei propri tecnici, svolgono attività di assistenza e consulenza 
alle aziende per l’ottimizzazione degli standard di sicurezza dei cantieri. 

Capitolo 07∫ ∫







Prevedi

Prevedi è il Fondo pensione complementare per i lavoratori del comparto edile, 
istituito tramite un accordo tra le Parti sociali del settore con lo scopo di erogare ai 
propri iscritti una pensione integrativa di quella pubblica, offrendo loro un’importante 
serie di vantaggi: 

ll contributo “aziendale” pari all’1% della retribuzione• 
Viene aggiunto dal datore di lavoro alla retribuzione dei soli lavoratori iscritti 
al Fondo Prevedi e versato sulle rispettive posizioni previdenziali individuali 
accese presso il Fondo.

Il risparmio fiscale• 
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito 
imponibile dell’iscritto. 

Gli indennizzi previsti dalla Edilcard• 
Per gli operai iscritti al Fondo Pensione, gli indennizzi erogati tramite la Edilcard 
a titolo di rimborso spese mediche e in caso di malattia o infortunio, vengono 
raddoppiati.

Capitolo 08( )
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Abruzzo

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza 
della Provincia di Chieti 
Tel.: 0871/64231 - 0871/64233
www.cassedili.abruzzo.it/chieti

Cassa Edile dell’Aquila 
Tel.: 0862/24354
www.cassedili.abruzzo.it/aquila

Cassa Edile  
della Provincia di Pescara 
Tel.: 085/4155201-102
www.cassaedilepescara.it

Cassa Edile di Assistenza  
di Teramo 
Tel.: 0861/248847
www.cassedili.abruzzo.it/teramo

Edilcassa Abruzzo 
Tel.: 0862/413080 - 0862/414912
www.edilcassaabruzzo.it

bAsilicAtA 

Cassa Edile Provinciale di Matera 
Tel.: 0835/259469
www.entiedilimt.it

Cassa Edile  
della Provincia di Potenza 
Tel.: 0971/411102
www.cassaedilepz.it

Edilcassa di Basilicata 
Tel.: 0835/334018 (sede di Matera)
Tel.: 0971/469037 (sede di Potenza)
www.edilcassabasilicata.it

cAlAbriA 

Cassa Edile  
della Provincia di Reggio Calabria 
Tel.: 0965/672107
www.cassaedilerc.org

Cassa Edile Mutualità e Assistenza 
della Province di Catanzaro, Crotone 
e Vibo Valentia 
Tel.: 0961/507311 (sede di CZ)
Tel.: 0962/964185 (sede di KR)
Tel.: 0963/41375 (sede di VV)
www.cassaedile-czkrvv.it

Cassa Edile Cosentina 
Tel.: 0984/73965, 0984/77633
www.cassaedilecosentina.it

Edilcassa Regionale Calabrese 
Tel.: 0961/464822
www.edilcassacalabria.it

cAmpAniA 

Cassa Edile  
della Provincia di Avellino 
Tel.: 0825/622581-2
www.cassaedileavellino.it

Cassa Edile  
della Provincia di Benevento 
Tel.: 0824/363046
www.cassaedilebn.it

Cassa Edile  
della Provincia di Caserta 
Tel.: 0823/695312
www.cedil.caserta.it

Cassa Edile  
della Provincia di Napoli 
Tel.: 081/7347136
www.cassaedilenapoli.it

Cassa Edile Salernitana 
Tel.: 089/791142
www.cassaedilesalernitana.it

EmiliA romAgnA

CME - Cassa Mutua Edile  
della Provincia di Bologna 
Tel.: 051/236139
www.cmebologna.it

Cassa Edile  
della Provincia di Ferrara 
Tel.: 0532/202884
www.cassaedileferrara.it 

C.E.D.A.F. - Cassa Edile Dipendenti 
Artigiani Ferraresi 
Tel.: 0532/207815 - 0532/247394
www.cedaf-ferrara.it

C.E.L.C.O.F. - Cassa Edile Lavoratori 
Cooperative Ferraresi 
Tel.: 0532/207250
www.cnce.it/contenuti/province/
ferrara_celcof/contatti.html

E.P.C.  
Ente Paritetico per il Settore  
delle Costruzioni Forlì - Cesena 
Tel.: 0543/725222
www.cassaedile.fc.it

Cassa Edile della Cooperazione  
di Forlì - Cesena 
Tel.: 0543/68554
www.cassaedilecoop.fc.it

Cassa Edile  
della Provincia di Modena 
Tel.: 059/332303
www.cassedilimodena.it

Cassa Edile e affini  
della Provincia di Modena 
Tel.: 059/332303
www.cassedilimodena.it

Cassa Edile di Parma 
Tel.: 0521/1915013
www.parmaedile.it

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza 
di Piacenza e Provincia
Tel.: 0523/606225
www.cepiacenza.it

Cassa Edile  
della Provincia di Ravenna 
Tel.: 0544/217170, 0544/30249
www.cassaedile.ra.it

Cassa Edile  
della Provincia di Reggio Emilia 
Tel.: 0522/500411
www.edili.re.it

C.E.M.A.  
Cassa Edile di Mutualità e Assistenza 
Reggio Emilia
Tel.: 0522/302942
www.cassaedil-cemare.it

Cassa Mutua Edile  
della Provincia di Rimini 
Tel.: 0541/28812
www.cassaedilerimini.com

C.E.D.A.  
Cassa Edile Dipendenti Aziende 
Artigiane e della Piccola e Media 
Impresa della Provincia di Bologna
Tel.: 051/522670
www.cedabologna.it

C.A.L.E.C.  
Cassa Assistenza Lavoratori Edili 
delle Cooperative della Provincia  
di Bologna 
Tel.: 051/510699
www.calecbologna.it

C.E.D.A.I.I.E.R. 
Cassa Edile dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa Industriale 
in Emilia Romagna
Tel.: 0543/745832
www.cassaer.org

Friuli VEnEziA giuliA

Cassa e Scuola Edile 
della Provincia di Gorizia 
Tel.: 0481/530344 - 0481/533825 - 
0481/531917
www.cassaedilego.it

Cassa Edile  
di Mutualità e Assistenza  
della Provincia di Pordenone 
Tel.: 0434/29480
www.cassaedilepn.it

Cassa Edile di Trieste 
Tel.: 040/2822401 
www.ediliziaentionline.it

Cassa Edile di Mutualità  
e Assistenza di Udine 
Tel.: 0432/546377 
www.cassaedileud.it

lAzio 

Cassa Edile di Mutualità  
e Assistenza di Frosinone 
Tel.: 0775/87581
www.cemafr.it
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Cassa Edile  
della Provincia di Latina 
Tel.: 0773/663636 - 0773/663572
www.cassaedilelatina.it

Cassa Edile di Roma e Provincia  
di Mutualità ed Assistenza
Tel.: 06/706041
www.cassaedilediroma.it

Cassa Edile della Provincia di Rieti 
Tel.: 0746/200090
www.cassaedilerieti.it

Cassa Edile di Viterbo 
Tel.: 0761/354646
www.cassaedile.vt.it

Edilcassa del Lazio 
Tel.: 06/5880773
www.edilcassadellazio.it

liguriA

Cassa Edile Genovese  
di Mutualità e Assistenza 
Tel.: 010/566471 
www.cassaedilegenovese.it

Cassa Edile  
di Mutualità e Assistenza  
della Provincia di Imperia 
Tel.: 0184/577058 
www.cassaedileimperia.it

Cassa Edile Spezzina 
Tel.: 0187/503134
www.cassaedilespezzina.it

Cassa Edile  
della Provincia di Savona 
Tel.: 019/805757 - 019/805758
www.cassaedilesavona.it

lombArdiA

Cassa Edile  
di Mutualità ed Assistenza  
di Milano, Lodi, Monza e Brianza 
Tel.: 02/584961
www.cassaedilemilano.it

Cassa Edile di Mutualità  
ed Assistenza di Bergamo 
Tel.: 035/242289
www.cassaedilebg.it

Edilcassa Artigiana di Bergamo 
Tel.: 035/19905810
www.edilcassabg.it

C.A.P.E. - Cassa Assistenziale  
Paritetica Edile di Brescia 
Tel.: 030/289061
www.cassaedilebrescia.it

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza 
delle Province di Como e Lecco 
Tel.: 031/245811 (sede di Como)
Tel.: 0341/364480 (sede di Lecco)
www.cassaedilecomolecco.it

Cassa Edile  
di Mutualità ed Assistenza  
della Provincia di Cremona 
Tel.: 0372/29676
www.cassaedilecremona.it

C.O.E. - Cassa Operai Edili Mantova
Tel.: 0376/380289
www.coemn.org

Cassa Edile della Provincia di Pavia 
Tel.: 0382/303791 
www.cassaedilepavia.it

Cassa Edile di Assistenza di Sondrio 
Tel.: 0342/200824
www.ceso.org

Cassa Edile  
di Mutualità e Assistenza  
della Provincia di Varese 
Tel.: 0332/830269 
www.cassaedilevarese.it

mArchE 

Assistedil Ancona  
Ente di Assistenza agli Operai Edili 
della Provincia di Ancona
Tel.: 071/2855029 - 071/2905135
www.cassaedile.ancona.it

Cassa Edile  
della Provincia di Ascoli Piceno 
Tel.: 0736/261709 - 0736/262013 (AP) 
Tel.: 0734/619466 - 0734/621300 (FM) 
www.cassaedile.ap.it

Cassa Edile di Pesaro 
Tel.: 0721/32606
www.cassaedilepesaro.org

Cassa Edile di Macerata 
Tel.: 0733/230243
www.cassaedilemacerata.it

C.E.D.A.M. - Cassa Edile Artigiana  
e della Piccola e Media Impresa  
delle Marche 
Tel.: 071/2861649
www.cassacedam.it

molisE 

Cassa Edile del Molise 
Tel.: 0874/49231
www.cassaedile.molise.it

Edilcassa Molise 
Tel.: 0874/92727
www.edilcassa.molise.it

piEmontE

Cassa Edile  
di Mutualità e Assistenza  
della Provincia di Torino 
Tel.: 011/81076
www.cassaedile.torino.it

Cassa Edile  
di Mutualità e Assistenza  
della Provincia di Alessandria 
Tel.: 0131/232666
www.cassaedilealessandria.it

Cassa Edile  
di Mutualità e Assistenza  
della Provincia di Asti 
Tel.: 0141/531354
www.cassaedile.asti.it

Cassa Edile  
della Provincia di Biella 
Tel.: 015/8484511
www.cebiella.it

Cassa Edile  
per l’Assistenza agli Operai Edili  
della Provincia di Cuneo 
Tel.: 0171/615311
www.cassaedilecuneo.it

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza 
di Novara 
Tel.: 0321/35313
www.cassaedilenovara.it

Cassa Edile  
di Mutualità e Assistenza  
del Verbano, Cusio ed Ossola 
Tel.: 0323/52369 - 0323/52863
www.cassaedilevco.it

Cassa Edile  
della Provincia di Vercelli 
Tel.: 0161/212968
www.cnce.it/contenuti/province/vercelli/
contatti.html

pugliA 

Cassa Edile della Provincia di Bari 
Tel.: 080/5910211
www.cebari.it

Cassa Edile  
della Provincia di Brindisi 
Tel.: 0831/518877 - 0831/514288 - 
0831514392 - 0831/514358
www.cassaediledibrindisi.it

Cassa Edile di Capitanata - Foggia 
Tel.: 0881/335711
www.cassaedile.fg.it

Cassa Edile  
della Provincia di Lecce 
Tel.: 0832/392524
www.cassaediledilecce.it

Cassa Edile  
della Provincia Jonica 
Tel.: 099/4535641 - 099/4535642
www.cassaediletaranto.it

Edilcassa di Puglia 
Tel.: 080/5722760 - 080/5722780
www.edilcassapuglia.it
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sArdEgnA 

Cassa Edile  
di Mutualità ed Assistenza  
della Provincia di Cagliari 
Tel.: 070/3423001
www.cassaedilecagliari.net

Cassa Edile Nuorese  
di Mutualità e Assistenza -  
Ente Paritetico delle Province  
di Nuoro e Ogliastra
Tel.: 0784/35003
www.cassaedilenuorese.com

Cassa Edile 
di Mutualità ed Assistenza  
per la Provincia di Oristano 
Tel.: 0783/212097
www.cnce.it/contenuti/province/
oristano/contatti.html

Cassa Edile del Nord Sardegna per le 
Province di Sassari e Olbia Tempio
Tel.: 079/2637700 (sede di Sassari)
Tel.: 0789/69238 (Agenzia di Olbia)
www.cassaedilesassari.it

Edilcassa della Regione Sardegna
Tel.: 070/281373
www.edilcassa.net 

siciliA 

Ente Nisseno Cassa Edile 
Tel.: 0934/591619 - 0934/598288
www.cassaedilecl.it

Cassa Edile Agrigentina 
di Mutualità e Assistenza
Tel.: 0922/597930 - 0922/598527
www.cassaedileagrigento.it

Cassa Edile di Catania 
Tel.: 095/7310311
www.cassaedilect.it

Cassa Scuola Edile di Enna 
Tel.: 0935/24969
www.cassaedileenna.it

Cassa Edile di Messina 
Tel.: 090/6508011 - 090/6508012
www.cassaedilemessina.it

C.E.P.I.M.A.  
Cassa Edile Palermitana 
Intersindacale Mutualità e Assistenza 
Tel.: 091/206318
www.cassaedilepalermo.it

Ente Cassa e Scuola Edile  
della Provincia di Ragusa 
Tel.: 0932/667155 - 0932/667062
www.cassaedileragusa.it

Cassa Edile  
della Provincia di Siracusa 
Tel.: 0931/464078
www.cassaedilesr.it

Cassa Edile Trapanese di Istruzione, 
Mutualità e Assistenza 
Tel.: 0923/22055
www.cassaediletrapani.it

Edilcassa Sicilia  
Cassa Edile Regionale per 
l’Artigianato e le Piccole Imprese 
della Sicilia
Tel.: 091/336943
www.edilcassasicilia.it

toscAnA

Cassa Edile 
della Provincia di Arezzo 
Tel.: 0575/22711
www.cassaedilearezzo.it

F.A.L.E.A.  
Edilcassa Artigiana 
Tel.: 0575/295836
www.falea.it

Cassa Edile  
della Provincia di Firenze 
Tel.: 055/462771
www.cassaedilefirenze.it

Cassa Edile  
della Provincia di Grosseto 
Tel.: 0564/454535
www.cassaedilegrosseto.it

Ente Livornese Cassa Edile 
Tel.: 0586/855150
www.cassaedilelivorno.it

Cassa Edile Lucchese 
Tel.: 0583/55555
www.cassaedilelucchese.it

Ente Cassa Edile  
della Provincia di Massa Carrara 
Tel.: 0585/71545 - 0585/71546
www.entecassaedilems.com

Ente Pisano Cassa Edile 
Tel.: 050/564314
www.cassaedilepisa.it

Cassa Edile di Pistoia 
Tel.: 0573/21126
www.cassaedilepistoia.it

Cassa Edile Pratese 
Tel.: 0574/31721
www.cassaedilepratese.it

Cassa Edile  
di Mutualità e Assistenza  
della Provincia di Siena 
Tel.: 0577/42059
www.cassaedilesiena.it

C.E.R.T.  
Cassa Edile Regionale Toscana 
Tel.: 055/4476126 - 055/4476127
www.cert.toscana.it

trEntino Alto AdigE

Cassa Edile della Provincia 
Autonoma di Bolzano -  
Bauarbeiterkasse der Autonomen 
Provinz Bozen
Tel.: 0471/305000
www.cassaedile.bz.it

Cassa Edile della Provincia 
Autonoma di Trento 
Tel.: 0461/380150
www.cassaediletn.it

umbriA

Cassa Edile della Provincia di Perugia 
Tel.: 075/5059411
www.cassaedilepg.it

Cassa Edile della Provincia di Terni 
Tel.: 0744/443600
www.cassaedileterni.it

VAllE d’AostA

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza 
- Regione Autonoma Valle D’Aosta 
Tel.: 0165/218711
www.cassaedileaosta.it

VEnEto

Cassa Edile di Padova 
Tel.: 049/8751069
www.cassaedile.pd.it

Cassa Edile di Belluno - CEMA
Tel.: 0437/940351
www.cassaedilebl.it

Cassa Edile Polesana 
Tel.: 0425/475333
www.cassaedile.rovigo.it

Cassa Edile di Treviso 
Tel.: 0422/308826
www.cediletreviso.it

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza 
di Venezia e Provincia 
Tel.: 041/922522 
www.cedileve.it

Cassa Edile di Verona 
Tel.: 045/595511 
www.ceverona.it

Cassa Edile per l’Assistenza  
ai Lavoratori Edili ed Affini  
di Vicenza e Provincia 
Tel.: 0444/324748
www.cevi.it

C.E.A.V. - Cassa Edile Artigiana Veneta 
Tel.: 041/930320 
www.ceav.it

C.E.V.A. - Cassa Edile Veneta Artigiana 
Tel.: 041/927577
www.cevaveneto.it
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