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Questo numero è particolarmen-
te ricco di novità per i lavoratori. 
Vengono ampiamente illustrati, 
infatti, i cambiamenti migliorativi 
introdotti a partire dal 1° ottobre 
2008 in materia di prestazioni 
di assistenza, grazie anche ad 
una lettura guidata della 
nuova modulistica (è stato 
pubblicato in anteprima il 
nuovo modulo per la richiesta 
di prestazioni sanitarie che sarà 
disponibile sul sito e agli sportelli 
da gennaio).
L’obiettivo è agevolare e facilitare 
i lavoratori nella presentazione 
di richieste di rimborso.
In sintesi, il lavoratore non 
dovrà più allegare alle 
domande di rimborso i 
documenti anagrafici già 
presentati in occasione di 
precedenti richieste (codice 
fiscale del lavoratore e dei fami-
liari fiscalmente a carico – moglie 
e figli – e stato di famiglia o 
autocertificazione della compo-
sizione del nucleo familiare).
Tali documenti, infatti, verranno 
richiesti solo ai lavoratori appena 
entrati nel settore, ai lavoratori 
che richiedono per la prima volta 
un rimborso o in caso di varia-
zione del nucleo familiare.
Semplificata anche l’attività di 
restituzione delle fatture in ori-
ginale prodotte dai lavoratori al 
fine di ottenere il rimborso: per 
fatture di importo inferiore a 
€ 200,00 potrà essere allegata 
la fotocopia del documento di 
spesa.
I tempi di evasione della richie-
sta sono, inoltre, ridotti grazie 
all’introduzione dell’autocer-
tificazione del lavoratore 
in forza al momento della 
presentazione della do-
manda di prestazione. Non 
è più l’impresa che certifica di 
avere alle proprie dipendenze il 
lavoratore richiedente la presta-
zione, ma è il lavoratore stesso 
che dichiara sotto la propria re-
sponsabilità di essere dipendente 
da impresa iscritta alla Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza.
Poiché i rimborsi vengono ef-
fettuati sulla prima fattura pre-
sentata (non più sulla fattura 
a saldo) si raccomanda ai 
lavoratori di richiedere il 
rimborso non appena in 
possesso del documento 
di spesa. 
Cassa Edile verifica al ricevi-
mento della documentazione 
il diritto del lavoratore al pa-
gamento del rimborso: se il 
lavoratore ha raggiunto il 

monte ore necessario per 
la maturazione del diritto, 
il rimborso viene auto-
maticamente pagato; in 
caso contrario, Cassa Edile 
ricalcolerà in automatico 
ogni mese il diritto alla 
prestazione, fino alla sca-
denza di 1 anno dalla data 
della fattura presentata 
per il rimborso.
Parallelamente alla revisione 
della modulistica verrà attivata 
da gennaio la possibilità per i 
lavoratori di richiedere le pre-
stazioni on-line collegandosi 
all’area Servizi del sito internet 
della Cassa. 

Abbiamo, quindi, pensato di 
fornire un’anticipazione 
della nuova modalità di 
richiesta rappresentando ogni 
singola pagina web che compo-
ne la nuova funzione informatica 
denominata “Prestazioni”.
Per favorire i lavoratori interessati 
nell’apertura di un conto corren-
te bancario, è stata sottoscritta 
una nuova convenzione bancaria 
con Intesa-Sanpaolo che va 
ad aggiungersi alle precedenti 
già stipulate con Banca Popo-
lare di Milano e Monte dei 
Paschi di Siena.
In tal modo Cassa Edile non solo 
sostiene i propri iscritti garan-
tendo condizioni economiche 
di gestione del conto corrente 
competitive rispetto a quelle 
sul mercato, ma offre anche 
un’ampia scelta di istituti bancari 
a cui rivolgersi.
Da ultimo, da un punto di vista 
puramente grafico-editoriale, da 
questo numero abbiamo deciso 
di colorare i riquadri riportati agli 
angoli delle pagine di giallo e di 
rosso per contraddistinguere, 
rispettivamente, le tematiche 
di interesse per le aziende e per 
i lavoratori.
Ne approfittiamo, infine, per 
augurare a tutti Buone Feste.

Tante novità 
per i lavoratori
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Dagli inizi di ottobre Cassa Edile 
ha attivato una nuova funzione 
informatica denominata “Elenco 
DURC regolari” che consen-
te all’utente di effettuare una 
veloce e semplice verifica dei 
certificati regolari effettivamente 
rilasciati dall’Ente. 
La pubblicazione dei DURC posi-
tivi emessi ha un aggiornamento 
quotidiano. 
La consultazione dell’elenco è 
utile non solo come meccanismo 
di verifica dell’assolvimento degli 
adempimenti contributivi da 
parte dei vari soggetti impiegati 
nella filiera dell’appalto, ma an-
che come semplice indicazione 
anticipatoria dell’esito positi-
vo della richiesta di rilascio di 
DURC, in attesa della consegna 
dell’originale spedito per posta 
con raccomandata con ricevuta 
di ritorno.

E’ opportuno sottolineare che si 
tratta di un servizio di carattere 
pubblico e, in quanto tale, non 
richiede l’abilitazione del profilo 
tramite l’inserimento di login e 
password nella finestra “Gestio-
ne utenti” per la fruizione dei 
contenuti. La funzione consente, 
inoltre, di individuare rapida-
mente il documento ricercato, 
grazie all’attivazione di appositi 
filtri (ricerca del certificato per 
ragione sociale impresa, data ri-
chiesta, data emissione, numero 
protocollo).
Se l’utente non visualizza il DURC 
ricercato, può contattare l’ufficio 
Datori di Lavoro (tel. 02.58496.1, 
opzione 1 “Imprese/Consulen-
ti”, opzione 1 “Datori di Lavoro”, 
tasto 4 “DURC”) per ricevere 
informazioni più puntuali sullo 
stato di lavorazione del certifica-
to. L’”Elenco dei DURC regolari” 

è l’ultima delle iniziative realiz-
zate da Cassa Edile per fornire 
agli utenti un celere strumento 
di verifica della correttezza con-
tributiva delle imprese iscritte ai 
fini DURC.
Questa funzione va ad arric-
chire le pre-esistenti “Imprese 
Adempienti” e “Subappalti”, già 
disponibili nell’area “Servizi” del 
sito, finalizzate rispettivamente 
alla consultazione pubblica della 
lista delle imprese che hanno 
ottemperato agli obblighi con-
tributivi nei confronti di Cassa 
Edile ed alla ricerca dei nomi-
nativi degli operai denunciati 
in Cassa Edile dalle imprese su-
bappaltatrici.
Si ricorda, infine, che per l’utiliz-
zo del programma “Subappalti” 
è richiesta la registrazione al sito 
ed è previsto il tracciamento dei 
dati ricercati.

Elenco DURC regolari 
Attiva dal 2 ottobre la nuova funzione informatica

Si avvisano i gentili utenti che le sedi Cassa Edile 
di Milano, Lodi e Monza resteranno chiuse per feste 
da mercoledì 31 dicembre a martedì 6 gennaio 2009. 
La sede di Legnano resterà chiusa 
da martedì 30 dicembre a martedì 6 gennaio
Con l’occasione porgiamo i nostri migliori auguri di Buone Feste.

servizio 
on-line
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prestazioni Semplificata la richiesta di prestazioni
Dal 1° ottobre richiedere le prestazioni è più semplice

Dal 1° ottobre la richiesta 
di prestazioni di previdenza ed 
assistenza è facilitata grazie ad 
una notevole semplificazione 
documentale. 
Per divulgare a tutti i lavorato-
ri le novità introdotte è stata 
pubblicata un’informativa sul 
sito internet ed è stata inviata 
ai primi di novembre una lettera 
dal titolo “Semplificazione 
della richiesta di presta-
zioni di previdenza ed as-
sistenza”.
Viste le numerose telefonate 
ricevute a seguito della spedi-
zione della suddetta lettera, è 
opportuno precisare che non 
si trattava di una comuni-
cazione di rimborso, bensì 
di spiegazione delle variazioni 
apportate a seguito della rivisi-
tazione della normativa vigente 
in materia di prestazioni.
Per una migliore com-
prensione delle modifi-
che attuate, proponiamo una 
lettura guidata del nuovo 
modulo di prestazioni sanita-
rie che raggruppa i seguenti 
contributi:

1.  lenti oculistiche;
2.  protesi e cure dentarie;
3.  protesi acustiche;
4.  protesi ortopediche;
5.  visite mediche 
 specialistiche ed 
 accertamenti diagnostici;
6.  protesi ortodontiche 
 per figli.

Al termine di ogni paragrafo 
sotto riportato, che evidenzia i 
principali cambiamenti, sono sta-
te inserite delle note numerate 
che rimandano a precisi punti 
del modulo pubblicato nelle pa-
gine seguenti per rappresentare 
visivamente l’impatto che le mo-
difiche hanno avuto sui moduli 
di richiesta di rimborso.

L’augurio di Cassa Edile è che 
tali innovazioni possano age-
volare i lavoratori iscritti nella 
presentazione di domande di 
rimborso:

l Semplificazione dei 
documenti anagrafici

Viene richiesto di allegare alla 
domanda di prestazione: 
1. l’autocertificazione del-
la composizione del nu-
cleo familiare comprensivo 
dell’indicazione di condizione di 
“vivenza a carico” per ciascun 
familiare fiscalmente a carico 
(modulo “Dichiarazione sostitu-

tiva di certificazione” reperibile 
alla voce “Modulistica” della 
sezione “Lavoratori”), 
2. la fotocopia del codice 
fiscale del lavoratore, 
3. la fotocopia del codice 
fiscale del coniuge e dei 
figli fiscalmente a carico. 

☛ Si veda NOTA 1 
a pagina 1 del modulo

Tali documenti verranno richiesti 
solo all’atto dell’ingresso nel 
settore, della prima richiesta di 
domanda di rimborso o di varia-
zione del nucleo familiare.

Per importi rimborsabili inferiori 
a € 200,00 viene accettata la 
fotocopia della fattura/ricevuta 
fiscale, anziché l’originale del 
documento di spesa.

☛ Si veda NOTA 2 
a pagina 2 del modulo

l Autocertificazione 
del lavoratore in forza 
al momento della 
presentazione della 
domanda di prestazione 

Il lavoratore, sotto la 
propria responsabilità, 
dichiara di essere alle 
dipendenze da impresa 
iscritta alla Cassa Edile 
di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza al momento della 
presentazione/spedizione 
della domanda di presta-
zione. 
Tale dichiarazione sostituisce 
quella precedentemente rila-
sciata dall’impresa di apparte-
nenza. 

☛ Si veda NOTA 3 
a pagina 4 del modulo

l Eliminazione 
della franchigia

E’ stata abolita la franchigia (€ 
30,00) prevista per la richiesta 
di contributo per protesi orto-
pediche e per il contributo per 
visite mediche specialistiche ed 
accertamenti diagnostici. 

l Facilitazione 
nell’ottenimento 
del rimborso 

Cassa Edile invita a presentare 
la domanda di prestazione 
non appena in possesso 
della fattura per la qua-
le si desidera chiedere il 
rimborso. 

Se, al ricevimento della do-
manda, il monte ore neces-
sario per la maturazione 
del diritto dovesse essere 
raggiunto, il rimborso ver-
rà subito erogato. 
In caso contrario, Cassa Edile 
ricalcolerà in automatico ogni 
mese il diritto alla prestazione, 
fino alla scadenza di 1 anno dalla 
data della fattura presentata per 
il rimborso.
Per agevolare le richieste e ridur-
re le tempistiche di pagamento, 
il termine di presentazione delle 
domande è stato ridotto a 6 
mesi, anziché 1 anno, come 
precedentemente previsto.

☛ Si vedano NOTE 4 e 5 
a pagina 3 del modulo

l Revisione della 
modulistica (domande 
di prestazione)

Sempre nella logica della sem-
plificazione documentale, di-
minuisce il numero di moduli 
per la richiesta dei contributi. 
In particolare, le prestazioni 
sanitarie maggiormente 
richieste (contributo per 
lenti oculistiche, protesi 
e cure dentarie, protesi 
acustiche, protesi orto-
pediche, visite mediche 
specialistiche ed accerta-
menti diagnostici, protesi 
ortodontiche per i figli) 
sono state raggruppate, 
per maggior comodità, in un 
unico modulo.
Il contributo per il recupero 
dei lavoratori o dei figli alcoldi-
pendenti o tossicodipendenti, 
il contributo ai lavoratori in 
trattamento emodialitico e le 
cure termali sono stati ricom-
presi, invece, nella domanda 
di Contributo per Spese Stra-
ordinarie.
Ciò nonostante, la compila-
zione di ciascun modulo 
varrà per una sola doman-
da di rimborso.

☛ Si veda NOTA 6 
a pagina 1 del modulo

Entro fine anno verrà attivata la possibilità 
di inoltrare le domande di prestazione an-
che in via telematica tramite l’accesso 
all’area “Servizi” del sito internet; questa 
modalità garantirà tempi di evasione più 
brevi.
Ne forniamo in anteprima un’anticipa-
zione nelle prossime pagine del presente 
numero.



CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE PER LAVORATORI E FAMILIARI

Indicare eventuali Casse Edili di provenienza degli ultimi due anni:
................................................................................................................................................................

Documenti da allegare se non già presentati alla Cassa Edile per precedenti domande di rimborso:

1) Stato di famiglia (autocertificazione).
2) Fotocopia del codice fiscale del lavoratore e dei familiari (figli e moglie) fiscalmente a carico

Altri specifici documenti relativi alle singole domande di prestazione sono dettagliati nelle pagine
seguenti del modulo.

LA DOMANDA DEVE ESSERE FIRMATA SULL'ULTIMA PAGINA

Codice iscrizione LAVORATORE a CASSA EDILE N. ................................

L
A

V
O

R
A

T
O

R
E

CELLULARE  N. ...........................................

    (Cognome)                                                                        (nome)                                      (Data di nascita)
..........................................................               ...............................................                 ............................

(Indicare l'eventuale nominativo del "presso per corrispondenza")
 ............................................................................................................................................................................

                                      (Via)                                                                                       (numero)
.......................................................................................................................................        ..........................

         C.A.P.                 (Città o Paese)           (Provincia)
........................       ...............................................................................

(codice fiscale)

BARRARE LA PRESTAZIONE RICHIESTA:     (una sola prestazione alla volta)

1)  CONTRIBUTO PER LENTI OCULISTICHE CURATIVE

2)  CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE DENTARIE

3)  CONTRIBUTO PER PROTESI ACUSTICHE

4)  CONTRIBUTO PER PROTESI ORTOPEDICHE

5)  CONTRIBUTO PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

6)  CONTRIBUTO PER PROTESI ORTODONTICHE PER I FIGLI DEI LAVORATORI

A
C
C
O
R
D
O

22/09/2008

Data fattura Numero fattura Importo fattura

Il sottoscritto chiede la prestazione indicata:

Per se stesso

...................................................................nato/a il ..............................

C.F.

Per il coniuge o figlio/a a carico

M
od

. 4
0 

U
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08

SPAZIO RISERVATO A CASSA EDILE

n° protocollo prestazione :
codice lavoratore :

codice familiare :

(Cognome nome)

CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
Via S. Luca  6 - 20122 Milano Tel. 02.58496.1 - Fax. 02.58496.308

Pagina 1

nota n° 6
è possibile richiedere una
sola prestazione per volta

nota n° 1
Semplifica
zione
documenti
anagrafici



1)  CONTRIBUTO PER LENTI OCULISTICHE

Al lavoratore viene rimborsato il 40% della/e fattura/e presentata/e, fino ad un massimo di € 120,00 all’anno, per
l’acquisto di lenti per occhiali da vista (montatura esclusa) e/o lenti a contatto curative  ad uso personale e/o dei
figli a carico.
La presente prestazione compete anche al coniuge fiscalmente a carico del richiedente per una sola volta
all’anno e nella misura del 50% dell'importo annuo spettante al lavoratore.

Per la maturazione del diritto a questa prestazione in favore del lavoratore/figlio fiscalmentea carico si vedano
i "Requisiti orari per la maturazione del diritto alle prestazioni", alla lettera A) punto 1).

Per quanto concerne l'estensione del diritto al coniuge fiscalmente a carico si vedano i "Requisiti orari per
la maturazione del diritto alle prestazioni", alla lettera A) punto 2).

Documenti da allegare:
- Fotocopia della fattura/ricevuta fiscale dell’ottico intestata al beneficiario con indicazione separata dei

costi: lenti e montatura

2) CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE DENTARIE

a)  Protesi dentarie
Al lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno 3 anni viene rimborsato
l’85% della/e fattura/e presentata/e, fino ad un massimo di € 965,00 all'anno; il rimborso è elevato a € 1.285,00
all'anno se il  lavoratore è iscritto da almeno 5 anni.
Ai fini della maturazione del diritto, occorre che per ciascuno dei 3 o 5 anni, siano state accantonate in favore del
lavoratore 1.800 ore di lavoro ordinario (antecedenti la data dalla prima fattura presentata).

b)  Cure dentarie
Al lavoratore viene rimborsato il 60% della fattura presentata, fino ad un massimo di € 180,00.
Non vengono effettuati rimborsi per importi di spesa inferiori a € 100,00.

I contributi rivolti anche al coniuge ed ai figli fiscalmente a carico del richiedente verranno rimborsati nella
misura del 50% dell'importo annuo spettante al lavoratore.
Gli indennizzi spettano ad un solo familiare e per un’unica volta all’anno.

Documenti da allegare:
- Fotocopia della fattura/ricevuta fiscale intestata al beneficiario con dettaglio (per importi superiori a € 200,00

produrre l’originale del documento di spesa).

3) CONTRIBUTO PER PROTESI ACUSTICHE

Al lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno 3 anni viene risarcito
l’85%delle fatture presentate, fino ad un massimo di € 750,00 all'anno; il rimborso è elevato a € 1.000,00 all'anno
se il lavoratore è iscritto da almeno 5 anni.
Ai fini della maturazione del diritto, occorre che per ciascuno dei 3 o 5 anni, siano state accantonate in favore del
lavoratore 1.800 ore di lavoro ordinario (antecedenti la data della prima fattura presentata).

I contributi rivolti anche al coniuge ed ai figli fiscalmente a carico del richiedente verranno rimborsati nella
misura del 50% dell'importo annuo spettante al lavoratore.
Gli indennizzi spettano ad un solo familiare e per un’unica volta all’anno.

Documenti da allegare:
- Fotocopia della fattura/ricevuta fiscale intestata al beneficiario e rilasciata dal centro o negozio specializzato

(per importi superiori a € 200,00 produrre l’originale del documento di spesa);

Pagina 2
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SPAZIO RISERVATO A CASSA EDILE

n° protocollo prestazione :
codice lavoratore :

codice familiare :

nota n° 2
Solo per importi rimborsabili
superiori a € 200,00 allegare la
fattura in originale



4) CONTRIBUTO PER PROTESI ORTOPEDICHE
Al lavoratore viene rimborsato il 50% della/e fattura/e presentata/e, fino ad un massimo di  € 240,00 all'anno, per
l’acquisto di protesi ortopediche.
I contributi rivolti anche al coniuge ed ai figli fiscalmente a carico del richiedente verranno rimborsati nella
misura del 50% dell'importo annuo spettante al lavoratore.
Gli indennizzi spettano ad un solo familiare e per un’unica volta all’anno.

Documenti da allegare:
- Fotocopia della fattura/ricevuta fiscale emessa dal centro o negozio specializzato intestata al  beneficiario

(per importi superiori a € 200,00 produrre l’originale del documento di spesa);

5) CONTRIBUTO PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
Al lavoratore viene rimborsato il 50% della spesa sostenuta nell’arco dell’anno per sottoporsi a visite mediche
specialistiche, anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, fino ad un massimo di € 150,00.
Viene risarcita anche parte della spesa sostenuta durante l’anno per accertamenti diagnostici, a
condizione che l’importo a carico del lavoratore per ciascun evento non sia inferiore a € 18,00. La somma
pagata dal lavoratore è rimborsabile al 100% fino ad un massimo di € 60,00.

I contributi rivolti anche al coniuge ed ai figli fiscalmente a carico del richiedente verranno rimborsati nella
misura del 50% dell'importo annuo spettante al lavoratore.
Gli indennizzi spettano ad un solo familiare e per un’unica volta all’anno.

Documenti da allegare:
Per visita specialistica:
- Fotocopia della fattura/ricevuta fiscale del medico specialista intestata al beneficiario

Per accertamenti diagnostici:
- Fotocopia della fattura/ricevuta fiscale intestata al beneficiario degli esami effettuati.

6) CONTRIBUTO PER PROTESI ORTODONTICHE PER I FIGLI DEI LAVORATORI

Per l’applicazione di protesi ortodontiche prescritte da medico specialista ai figli a carico, viene rimborsato al
lavoratore il 40% della spesa globalmente sostenuta, fino ad un massimo di € 415,00, per un periodo di tre anni
a partire dalla data di presentazione della prima richiesta di indennizzo alla Cassa Edile.
La presente prestazione non è ripetibile per il medesimo figlio.

Documenti da allegare:
- Fotocopia della fattura/ricevuta fiscale del medico dentista o dell’odontotecnico intestata al figlio/a del

lavoratore (per importi superiori a € 200,00 produrre l’originale del documento di spesa).

Per la maturazione del diritto a questa prestazione si vedano i "Requisiti orari per la maturazione del diritto alle
prestazioni", alla lettera A) punto 1).

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di rimborso devono essere presentate alla Cassa Edile entro 6 mesi dalla data della
fattura/ricevuta fiscale, ad eccezione del "Contributo per visite mediche specialistiche ed
accertamenti diagnostici" il cui termine di presentazione è entro il 31 dicembre.

CALCOLO DEL DIRITTO

Il calcolo delle ore necessarie alla maturazione del diritto alla prestazione viene effettuato all'atto
di presentazione della domanda.
Qualora le ore accantonate dovessero essere insufficienti, il diritto alla prestazione verrà ricalcolato
automaticamente da Cassa Edile ogni mese, fino alla scadenza di 1 anno dalla data della fattura
presentata per il rimborso. L C
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A) REQUISITI ORARI PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

1) Il diritto alle prestazioni in favore del lavoratore matura a condizione che il lavoratore al momento di
presentazione della domanda sia dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza e sia stato effettuato in suo favore l’accantonamento per almeno 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario
rispettivamente nei 12 mesi o nei 3 mesi solari antecedenti la data fattura.

2) Per quanto concerne l'estensione del diritto al familiare fiscalmente a carico (coniuge o figlio) occorre,
invece, che il lavoratore sia iscritto presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno tre anni
solari antecedenti la data fattura e che nell'ultimo anno siano state acccantonate 1.800 ore di lavoro ordinario.

3) Per le prestazioni a carattere annuale, l’anno di riferimento è l'anno Cassa Edile (dal 1° ottobre al 30 settembre
dell'anno successivo).

La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza effettuerà controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato con autocertificazione.

B) NORMATIVA COMUNE PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Ai fini del requisito delle 1.800 o 500 ore, si conteggiano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto,
anche le assenze per servizio militare/civile, malattia, malattia tubercolare, infortunio sul lavoro e malattia
professionale, congedo di maternità o di paternità regolarmente indennizzato, intervento della CIG (Cassa
Integrazione Guadagni) autorizzato dalla Commissione Provinciale,  permessi sindacali retribuiti ed assemblee
retribuite previsti dal c.c.n.l. e dalla Legge n. 300/1970, permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l. per i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, ferie maturate e godute, festività retribuite.
I lavoratori provenienti da altre circoscrizioni territoriali (province) ed iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza possono fruire delle prestazioni erogate da quest’ultima, purché la loro posizione relativa
all’accantonamento presso la Cassa Edile di provenienza sia regolare. In tal caso il diritto di accesso
all’agevolazione matura quando viene raggiunto il monte ore sopra indicato, comprese le ore accantonate e
certificate dalla Cassa Edile di provenienza e si verificherà che la prestazione sia riconducibile ad evento o
fattura non antecedente 30 giorni dalla data dell’iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
In caso di posizione irregolare, il lavoratore potrà beneficiare del servizio nel momento in cui maturerà presso
la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza il monte ore richiesto.

C) D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L.
per gli operai dipendenti da imprese edili ed affini, dell'accordo integrativo provinciale in vigore, nonché dello
Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare, e si impegna ad osservare, gli atti
normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento
ne abbia interesse.
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace ex art.
76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA CHE IL FAMILIARE PER IL QUALE CHIEDE LA PRESTAZIONE E' A SUO CARICO AI FINI
IRPEF.
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di essere alle DIPENDENZE DELL' IMPRESA

...................................................................................................................................................................

iscritta alla Cassa Edile al momento di presentazione (o spedizione) della domanda.
Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che le domande incomplete di firma, dati anagrafici e/o dei
documenti richiesti non verrano accolte.
Il sottoscritto acconsente al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  sia comuni che sensibili
- ed alla loro comunicazione e diffusione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa
Edile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Data presentazione ...................................                Firma del Lavoratore ..............................................

(denominazione impresa)
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Con il nuovo anno sarà pos-
sibile inoltrare domande di 
prestazione anche via web tra-
mite l’accesso alla funzione 
informatica “Prestazioni” 
disponibile nell’area Servizi 
on-line del sito internet di 
Cassa Edile www.cassaedilemi-
lano.it Offriamo nelle seguenti 
pagine un’anteprima della 
nuova funzione “Presta-
zioni” che si propone anche di 
essere una pratica guida utente 
per orientarsi nell’utilizzo del 
programma. Questa modalità 
consentirà tempi di evasione più 
brevi rispetto alla presentazione 
della tradizionale domanda di 
prestazione cartacea.

Modalità 
di richiesta 
La funzione informatica “Pre-
stazioni” tramite la quale il 
lavoratore interessato potrà 
inoltrare la richiesta di rimborso 
sarà disponibile sia nell’area 
pubblica sia nell’area priva-
ta dei Servizi on-line del sito.
La differenza sostanziale tra le 
due aree, pubblica e privata, 
risiede nel fatto che i dati 
digitati per la compila-
zione di una domanda di 
prestazione nell’area pub-
blica non possono essere 
salvati; ciò comporta che se 
il lavoratore non completa 
la domanda, i dati inseriti 
andranno persi. 
La domanda per essere inoltra-
ta correttamente deve essere 
compilata nella sua interezza 
e inviata.
Accedendo all’area privata, 
invece, l’utente può decidere di 
interrompere la compilazione 
della domanda, salvare i dati 
parzialmente imputati e ulti-
mare la richiesta in un secondo 
momento.
Inoltre, la compilazione della 
domanda dall’area privata offre 
ulteriori vantaggi all’utente, poi-
ché il sistema informatico 
propone in automatico 
tutta una serie di dati senza 
bisogno che vengano fisica-
mente digitati (ad esempio, 
inserimento automatico dei dati 
anagrafici del lavoratore che 
effettua la richiesta, selezione 
automatica dei dati anagrafici 
dei familiari fiscalmente a ca-
rico per i quali il lavoratore ha 
già inoltrato delle precedenti 
richieste, ecc). 

Come cambia la modalità di 
richiesta: le prestazioni on-line
Anteprima della nuova funzione informatica

Registrazione
all’area privata 
del sito
Mentre per accedere alla fun-
zione “Prestazioni” disponibile 
nell’area pubblica, l’uten-
te non dovrà registrarsi 
all’area Servizi on-line del 
sito, per utilizzare la stessa fun-
zione presente nell’area pri-
vata dovrà effettuare la 
registrazione.
I lavoratori interessati nella re-
gistrazione all’area privata dei 
Servizi on-line del sito devono 
fare richiesta del rilascio del codi-
ce personale segreto PIN tramite 
la compilazione del modulo “Ri-
chiesta attivazione servizi 
per il lavoratore” disponibile 
nella sezione “Lavoratori” alla 
voce “Modulistica” (modulo 
n. 27).  Nel suddetto modulo 
la richiesta del codice PIN viene 
attualmente legata all’attivazio-
ne della funzione informatica 
“Estratto Conto Lavoratore”. 
Una volta registrato, il lavoratore 
potrà accedere sia all’Estratto 
Conto sia alle “Prestazioni”.
Cassa Edile provvederà ad inviare 
all’indirizzo indicato dal lavo-
ratore sul modulo una lettera 
contenente il codice PIN indi-
spensabile per portare a termine 
con successo la registrazione.
Una volta ricevuto il codice PIN, 
il lavoratore provvederà ad effet-
tuare la registrazione nell’area 
Servizi. Ricordiamo che i dati 

richiesti (nome, cognome, codice 
fiscale, login, password, ridigita 
password, codice PIN) sono ob-
bligatori, ad eccezione del campo 
e-mail (unica voce facoltativa). 
Login e password sono due dati 
che stabilisce il lavoratore all’at-
to della registrazione e che, a 
registrazione avvenuta, gli con-
sentiranno sempre di accedere 
all’area privata dei Servizi on-line. 
I lavoratori che hanno già 
eseguito la registrazione 
per consultare la funzione Estrat-
to Conto utilizzeranno le stesse 
credenziali (login e password) 
per accedere anche alle “Pre-
stazioni”.Si raccomanda di 
memorizzare o trascrivere 
login e password per po-
ter accedere sempre senza 
difficoltà alla propria area 
riservata.

Utilizzo 
della funzione 
“Prestazioni”
Prima di procedere con l’illustra-
zione della funzione, è opportu-
no ribadire che ogni qual volta 
il lavoratore desideri accedere 
all’area riservata dei Servizi on-
line del sito dovrà inserire login 
e password nel riquadro in alto a 
sinistra denominato “Gestione 
Utenti”. 
Una volta attivato il profilo, il 
lavoratore seleziona la voce 
“Prestazioni” collocata nel 
menu orizzontale in alto.

servizi 
on-line
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La pagina introduttiva della funzione “Prestazioni” ospita un menu verticale sulla sinistra del video che 
comprende tutte le attività disponibili per la gestione di una richiesta di prestazione:

l  “Compilazione domanda”, 
l  “Domande non confermate”, 
l  “Storico domande”.

Vediamole una a una.

Compilazione domanda
In questa pagina è possibile inserire una domanda di prestazione. 
Nella prima videata vengono proposti in automatico i dati identificativi dell’utente/lavoratore 
(codice fiscale, cognome, nome, data di nascita).
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Cliccando sul tasto “Avanti” si accede alla pagina web successiva relativa all’indirizzo comunicato 
dal lavoratore o per suo conto e memorizzato nel database Cassa Edile.
In caso di aggiornamento o variazione dei campi riferiti all’indirizzo è possibile cliccare sul pulsante 
“Modifica i dati” che consente di cambiare i dati automaticamente proposti. 
Il tasto “Salva temporaneamente la domanda”, riportato in fondo ad ogni videata, permette 
di salvare momentaneamente la domanda la cui compilazione potrà essere ripresa in un secondo 
momento.
E’ interessante sottolineare che la possibilità di interrompere momentaneamente la compilazione della 
domanda, salvandone i dati inseriti, viene riproposta al termine di ogni singolo passaggio o pagina 
web.

0000000000000000

ROSSI

MARIO

00/00/0000

Via S. Luca 6

MI

Milano

00000

111111
ROSSI

MARIO
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La schermata successiva riguarda i dati relativi ai Contatti e ai dati bancari del lavoratore.
Per contatti si intende numero di cellulare e indirizzo e-mail mentre, per dati bancari, lo strumento 
di pagamento elettronico scelto dal lavoratore per l’accredito delle sue spettanze (conto corrente o 
carta prepagata).

Successivamente viene proposta la pagina “Casse Edili” nella quale il lavoratore può indicare, sem-
plicemente selezionandole dall’elenco, le eventuali Casse di provenienza.
Una volta individuata la Cassa occorre premere il tasto “Aggiungi alla lista” per conferma. L’operazione 
va ripetuta per tutte le Casse di provenienza scelte.
In caso di errore è possibile eliminare la Cassa inserita cliccando semplicemente sul tasto “Rimuovi 
dalla lista”.
L’indicazione di eventuali Casse Edili presso le quali il lavoratore è stato iscritto almeno negli ultimi 
2 anni è fondamentale per il raggiungimento dei requisiti orari richiesti ai fini della fruizione delle 
prestazioni erogate.

111111
ROSSI

MARIO

111111
ROSSI

MARIO
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Nella schermata “Tipo prestazione” il lavoratore può selezionare il beneficiario della prestazione 
(se stesso, la moglie o il/la figlio/a fiscalmente a carico). Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia ri-
volta a se stesso le generalità sottostanti vengono compilate in automatico dal sistema informatico 
(cognome, nome, data di nascita, sesso, codice fiscale). 

111111
ROSSI

MARIO

111111
ROSSI

MARIO

ROSSI        GIADA 00/00/0000      0000000000000000

servizi 
on-line
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Nel caso in cui, invece, la prestazione sia a beneficio della moglie o del/la figlio/a fiscalmente a carico 
viene proposto in automatico un elenco che riporta i dati anagrafici relativi ai familiari per i 
quali il lavoratore ha già presentato precedenti richieste di rimborso.  A questo punto, 
basterà semplicemente cliccare sul tasto “seleziona” riportato a fianco del familiare per il quale si vuole 
richiedere la prestazione. I dati verranno automaticamente riportati nei campi sottostanti
Se si tratta di un nuovo familiare, il lavoratore provvederà ad inserire i dati anagrafici ex novo. 

Dopo la scelta del beneficiario della prestazione, il lavoratore deve selezionare il tipo di prestazione 
richiesta.  Al momento sono disponibili le seguenti prestazioni sanitarie: contributo per lenti oculi-
stiche, cure e protesi dentarie, visite mediche specialistiche. A breve verranno implementate altre 
prestazioni sanitarie e quelle scolastiche (ne verrà fornita puntuale comunicazione sul sito internet). 
Per le prestazioni sanitarie il lavoratore deve inserire i dati relativi alla/e fattura/e per la quale o le quali 
sta chiedendo il rimborso (data, numero, importo fattura).

111111
ROSSI

MARIO

111111
ROSSI

MARIO
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Nella schermata successiva vengono riepilogati i dati inseriti e viene richiesta la conferma di inoltro 
della domanda.
Il sistema ricorda, inoltre, al lavoratore quali sono i documenti da allegare alla domanda di rimborso 
e quali sono quelli già in possesso di Cassa Edile (questi ultimi non dovranno più essere prodotti dal 
lavoratore a meno che non vi siano variazioni in merito).

Selezionato il tasto “Conferma domanda” il sistema proporrà in automatico la stampa del modulo 
che dovrà essere firmato in originale dal lavoratore e spedito/consegnato in Cassa 
Edile corredato di tutti i documenti richiesti.

0000000000000000

0000000000000000

VIA S. LUCA 6

MI
MILANO

00000

ROSSI
MARIO

MARIO
ROSSI

per te stesso

LENTI OCULISTICHE CURATIVE

00/00/0000

00/00/0000
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Domande non confermate
Questa funzionalità propone una griglia contenente le domande salvate temporaneamente e non 
confermate. Le domande potranno essere completate e confermate in un secondo momento.

Storico domande
Selezionando la funzionalità “Storico domande” sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande 
di prestazione richieste. L’elenco contiene la data di compilazione della domanda, il tipo prestazione 
richiesta, il beneficiario (lavoratore, coniuge, figlio/a fiscalmente a carico), lo stato della domanda 
(immessa, accolta, annullata, respinta). La ricerca della domanda presentata può essere effettuata per 
“stato domanda”, “tipo prestazione” e “anno”.

0000000000000000 000000

ROSSI MARIO      00/00/0000

VIA S. LUCA 6

00000                         MILANO                            MI
000/0000000



Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da Assimpredil-Ance
e Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.

Il rumore è un disturbo 
acustico spesso presente 
nell’attività edile.
L’esposizione prolungata a 
rumori elevati causa danni 
all’orecchio umano. L’ipo-
acusia da rumore, ovvero 
la riduzione di capacità 
uditiva, detta anche impro-
priamente “sordità”, è la 
prima malattia professio-
nale in Italia!  
L’orecchio umano è mol-
to sensibile al rumore e 
sopporta poco rumori ec-
cessivi per lunghi periodi 
di tempo. 
Se si deve far ripetere 
qualche parola a chi ci 
parla, se al telefono pare 
con una certa frequenza 
che chi è dall’altra parte 
«mangi» le parole, se un 
familiare che entra dove si 
sta seguendo la televisione 
esclama «ma come è alta» 
c’è da dubitare che si co-
minci a sentire meno!
Il fischio dopo la discoteca 
è un disturbo neurosen-
soriale temporaneo che 
prende il nome di acufene. 
Il nostro orecchio ha subito 
un trauma da eccessivo 
rumore e manifesta un 
sintomo temporaneo  re-
versibile proprio perché 

il rumore è durato “poco”. 
Dopo anni di lavoro in am-
bienti rumorosi la ridotta 
capacità di sentire può 
essere accompagnata da 
acufeni che durano tutta 

la vita!!!
L’attività lavorativa in am-
bienti rumorosi, il mancato 
utilizzo o l’errato utilizzo 
dei Dispositivi di Protezio-
ne Individuale (DPI) porta 

generalmente all’ipoacu-
sia. Il soggetto ipoacusico 
rischia di non compren-
dere le parole dei propri 
colleghi o da un punto 
di vista della sicurezza 

potrebbe percepire degli 
ordini errati!!!
Ai problemi di udito se ne 
potrebbero aggiungere 
altri di equilibrio, insonnia, 
ipertensione, ecc.
La soglia di rischio scatta 
quando l’esposizione su-
pera gli 80 dBA (Decibel) 
medi durante la giornata e, 
per esposizioni superiori 
ad 85 dBA il rischio di 
ipoacusia a lungo termine 
è praticamente certo.
In edilizia ci sono molte 
attrezzature ed attività 
rumorose che vengono 
protratte anche per lunghi 
periodi di tempo.

Rischio Rumore 
in Edilizia

a cura di: Ing. Stefano Bernardinello 
tecnico esperto in acustica ambientale CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Segue

NON RISCHIO RISCHIO

Lex 80 dBA



Come per le vibrazioni 
causate dall’uso e quindi 
dal deperimento del mac-
chinario, anche nel caso 
del rumore una corretta 
manutenzione certamente 
permette un contenimento 

dell’emissione del rumore, 
causato per esempio dalla 
vibrazione, permettendo 
inoltre notevoli benefici 
economici per mancate 
rotture, riduzioni dei tempi 
di fermo macchina, ecc.

Ad esempio

Attività dBA Attività dBA

Demolizione con martello   Demolizione con martello
demolitore elettrico da 85 a 105 pneumatico da 90 a 110

Taglio con flessibile da 85 a 107 Perforazione da 85 a 100

Taglio legno con sega circolare da 83 a 105 Scavo con Miniescavatore da 82 a 95

Movimentazione con Bobcat  da 82 a 95 Foratura con trapano da 85 a 95

Demolizione con attrezzi manuali  da 82 a 95 Inchiodatura con pistola da 92 a 98

da 85 a 110 dBA

da 85 a 100 dBA

da 82 a 95 dBA



Il datore di lavoro deve 
fornire adeguati otoprotet-
tori (ovvero cuffie o inserti 
auricolari) al lavoratore 
quando ha un’esposizio-
ne giornaliera superiore 
80 dBA. 
Per tutte le attività che 
espongono a più di 85 
dBA è obbligatorio 
indossare idonei DPI 
ed il preposto nonché il 
datore di lavoro hanno 
l’obbligo di vigilare sul 
loro utilizzo. 

Inserti auricolari 
usa e getta
in ovatte speciali 

Inserti auricolari lavabili 
in materiale siliconico

Cuffia 

Cuffia utilizzabile con 
elmetto dotata di snodo 
sull’archetto
 
Anche in questo caso, la 
corretta manutenzione, la 
regolare sostituzione del 
DPI è utile per garantire 
che i livelli di attenuazione 
fissati dal produttore siano 
i più rispondenti possibili 
alle effettive condizioni 
di utilizzo da parte del 
lavoratore.

La priorità assoluta è quel-
la di ridurre il rumore alla 
fonte; tuttavia nelle attività 
edili vi sono rumori prati-
camente irriducibili, come 

quelli generati proprio 
dall’attrezzo (ad esempio, 
foratura di calcestruzzo, 
taglio ferro, demolizione 
ecc.). 
In questi casi devono es-
sere adottate buone prassi 

lavorative:
• evitare rumori inutili;
• se non si è addetti a lavo-
razioni rumorose, evitare 
di sostare nella zona da 
esse interessata;
• macchine silenziate de-
vono essere tenute chiuse: 
se si lasciano sportelli e 
bocchette aperte, si annul-
la o si riduce notevolmente 
l’effetto del rivestimento 
isolante;
• piccoli compressori ed 
apparecchi simili, rara-
mente efficacemente silen-
ziati, se necessari
devono essere tenuti in 
luoghi chiusi, in quanto 
possibile, in locale attiguo 
a quello ove si svolge la 
lavorazione;
• se vi sono soste nella 
lavorazione, salvo casi 
o macchine particolari, 
è inutile lasciare in fun-
zione apparecchiature 
rumorose.

Se si deve utilizzare un inserto auricolare, prima 
di appallottolarlo per inserirlo nell’orecchio, è 
necessario lavarsi le mani, altrimenti il DPI raccoglie 
lo sporco. Inserire un tappo sporco può provocare 
infezioni.



Il CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza effettua servizio di valutazio-
ne dell’esposizione dei lavoratori al rumore e alle vibrazioni meccaniche a costi 
agevolati per le imprese edili iscritte regolarmente alla Cassa Edile di Milano. Per 
informazioni e ricezione modulistica di richiesta preventivi telefonare al numero 
02.48.70.85.52 (numero verde 800.961.925).

CPT - Sicurezza in edilizia
Milano: Via Newton 3, 20148 - Monza: Via Locarno 3, 20052 
Tel. 02.48708552 - Fax 02.48708862 
E-mail: infocpt@cptmi.it

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza
chiamare il Numero Verde 800.961.925

Le obiezioni maggiormen-
te espresse contro l’uso 
dei mezzi di protezione 
dell’udito da parte dei 
lavoratori edili sono:
«I protettori auricolari ren-
dono più difficile la com-
prensione della parola»
«I protettori auricolari ren-
dono più difficile la perce-
zione acustica di segnali e 
aggravano cosi il rischio 
di infortuni»
«I protettori auricolari sono 
inutili: sono abituato al 
rumore»
«I protettori auricolari cau-
sano mal di testa».

Con otoprotettori indos-
sati, quando la scelta del 
loro isolamento è calibrata 
correttamente sulle sorgen-
ti di rumore, la capacità 
di percezione di segnali 
acustici, quale la parola, in 
presenza di «rumore», non 
viene modificata dall’uso 
dei mezzi per la protezio-

ne dell’udito anzi in alcuni 
casi addirittura viene age-
volata dallo smorzamento 
della fonte di disturbo.
Il rumore affatica e dan-
neggia l’udito indipenden-
temente dalla sensibilità di 

ognuno. Nella fase iniziale 
l’orecchio è in grado di re-
cuperare, durante gli inter-
valli di riposo, la sensibilità 
uditiva perduta; col tempo, 
però, subentrano carenze 
di recupero che accumu-
landosi conducono a uno 
spostamento irreversibile 
della soglia di udibilità per 
trauma acustico. Il danno, 
una volta instauratosi, è 
irreparabile. 
Si deve ricordate che è 
assolutamente impossibi-
le aumentare la capacità 
di resistenza dell’organo 
uditivo pensando che sia 
possibile abituarsi al rumo-
re rimanendovi esposti.
Il mal di testa è dovuto 
alla  pressione esercitata 
dai protettori auricolari 
adattati o indossati non 
correttamente.

E’ fondamentale utilizzare 
i DPI Otoprotettori confor-
memente alle istruzioni 
del  fornitore e frequen-
tare un idoneo corso di 
addestramento per l’uso 
degli stessi.
Indossare male un DPI po-
trebbe risultare peggio che 
non averlo!

E’ chiaro che l’inserto auri-
colare è un corpo estraneo 
che si infila nell’orecchio 
e che la cuffia fa sudare: 
come sempre in questi 
casi si tratta di mettere a 
confronto il disagio ed il 
fastidio con il vantaggio di 
protezione derivato.

L’udito è uno 
dei sensi più preziosi: 
è importante 
averne cura!!!

Se non si è addetti a 
lavorazioni rumorose, 
evitare di sostare 
nella zona da esse 
interessata; altrimenti 
ci si deve proteggere 
anche se non 
utilizza direttamente 
l’attrezzo rumoroso. 
L’esposizione a rumore 
passivo porta ai 
medesimi danni di un 
esposizione diretta!

87 dBA

90 dBA
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Dopo le convenzioni stipulate in 
febbraio con Banca Popolare 
di Milano (si veda pag. 17 del 
Notiziario n. 84 di febbraio e 
pag. 14 del Notiziario n. 85 di 
maggio 2008) e con Monte 
dei Paschi di Siena (si veda 
pag. 21 del Notiziario n. 86 di 
luglio 2008) proponiamo in 
questo numero il testo della 
convenzione appena sottoscrit-
ta con Intesa-Sanpaolo.
Lo spirito della convenzione è 
sempre di offrire ai lavoratori 
iscritti interessati nell’apertura 
di un conto corrente bancario 
condizioni di miglior favore 
rispetto a quelle attualmente 
sul mercato.
Il prodotto bancario riservato 
ai lavoratori iscritti si chiama 
“ZEROTONDO PER CASSA 
EDILE” ed è valevole da no-
vembre 2008.
Da evidenziare che il conto cor-
rente “Zerotondo per Cassa Edi-
le” ha costi di gestione nul-
li se vengono effettuate 
operazioni tramite canali 
diretti (ad esempio sportello 
automatico Pago Bancomat, 
utilizzo del canale internet e 
del cellulare). Qualora, invece, 
il lavoratore avesse necessità di 
farsi assistere da un funzionario 
della banca ogni singola opera-
zione avrà un costo di € 1,25 
(per i lavoratori di età inferiore 

ai 26 anni ed unici intestatari del 
conto l’assistenza è gratuita).
Molti altri i vantaggi offerti: 
libretto degli assegni 
gratuito, carta bancomat 
gratuita, domiciliazione 
bollette gratuita, invio 
estratto conto gratuito, 
ecc. La convenzione si compo-
ne, inoltre, di altre interessanti 
condizioni che riguardano l’area 
finanziamenti personali, mutui, 
mutui giovani e investimenti.
Inoltre, Intesa-Sanpaolo sta 
pubblicizzando da tempo l’ini-
ziativa “Check-up finanzia-
rio gratuito”.
Si tratta di un servizio non in 
esclusiva per i lavoratori iscritti 
presso Cassa Edile ma rivolto a 
qualunque cittadino privato in-
teressato a richiedere un prestito 
personale, un mutuo o un piano 

mensile di risparmio.
E’ possibile prenotare un ap-
puntamento presso le agenzie 
del gruppo Intesa-Sanpaolo 
dove gli incaricati effettuano 
una valutazione del bilancio 
familiare (entrate, uscite, spese 
future, progetti, ecc.) grazie alla 
quale verrà formulata la forma 
di prestito più vantaggiosa. Ver-
rà, quindi, calcolato l’importo 
rimborsabile mensilmente alla 
banca.
Infine, il check-up finanziario è 
un’ottima soluzione non solo 
per richiedere forme di finanzia-
mento ma anche per pianificare 
progetti futuri; è possibile, infat-
ti, stimare sulla base del reddito 
percepito l’importo da destinare 
come investimento futuro.
Per una consulenza personaliz-
zata e gratuita i lavoratori iscritti 
a Cassa Edile possono, invece, 
rivolgersi in modo specifico 
alle filiali pubblicate sul sito 
web www.cassaedilemilano.it, 
sezione “Lavoratori”, voce 
“Modalità di pagamento”. 
Le filiali riportate sono logistica-
mente vicine alla sede centrale 
della Cassa di Via S. Luca, 6 a 
Milano.
Ricordiamo, infine, che nella 
stessa pagina web sono sta-
ti pubblicati i testi delle 
tre convenzioni bancarie 
sopra citate.

Continua l’operazione 
convenzioni bancarie
Sottoscritta una nuova convenzione bancaria con Intesa-Sanpaolo

Zerotondo per Cassa Edile (codice convenzione 23874)
Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente)  Non previsto
Spese di tenuta conto per operazioni effettuate 
tramite canali diretti  Esenti
Costo unitario operazioni effettuate allo sportello  Euro 1,25 (Esente 
 per “under 26” se
 unici intestatari del conto)
Spese di liquidazione trimestrali  Esenti
Carnet assegni  Gratuiti
Carta bancomat  Gratuita
Carta di credito  Sconto 50% su canone annuo 
 per sempre
Carta di credito revolving - Clessidra  Gratuita
Commissioni utenze domiciliate  Esenti
Commissioni RID  Esenti
Commissioni per bonifici e pagamenti disposti tramite internet, 
cellulare e telefono  Esenti
Invio estratto conto e trasparenza online  Gratuito

➥

Offerta 
per i lavoratori iscritti 
alla Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza

convenzioni 
bancarie
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Finanziamenti
Apertura di credito in conto corrente
Tasso debitore
(per scoperti entro la linea di credito)  Euribor (1) + 5 p.p.
Apertura di credito semplificata  Euro 1.600
Prestiti Personali
Tasso  Riduzione di 0,50 p.p. 
 sulle condizioni di catalogo 
 protempore vigenti
Spese di istruttoria  Esenti
Importo  Da 2.000 a 30.000 Euro
Durata  Da 12 a 72 mesi
Estinzione anticipata  1% del capitale rimborsato 
 anticipatamente
Comunicazioni ai sensi di legge  2,00 euro
Polizza assicurativa multigaranzia  Facoltativa
Opzioni di flessibilità Facoltà di posticipare per ogni 
 anno solare di durata del
 prestito, successivo al primo,  
 una rata mensile di pagamento
 (al costo di 25 Euro per ogni  
 rata posticipata)
Mutui
Mutui a tasso fisso
Finalità per mutui con LTV(2) fino all’80%  Acquisto, costruzione e   
 ristrutturazione 1^ e 2^ casa
Finalità per mutui con LTV(2) oltre l’80%  Acquisto 1^ casa 
 (LTV max 100%)
Durata per mutui con LTV(2) fino all’80%  Min. 5 anni – Max 30 anni
Durata per mutui con LTV(2) oltre l’80%  Min. 15 anni – Max 30 anni
Spese istruttoria  Esenti
Polizza Incendio  Obbligatoria
Polizza vita e impiego  Facoltativa (finanziabile)
Tasso  Riduzione di 0,35 p.p. 
 rispetto alle condizioni 
 di listino pro tempore vigenti
Opzioni di flessibilità Dopo il rimborso regolare di  
 almeno 24 mensilità, possibilità  
 di sospendere il pagamento di  
 massimo 6 rate consecutive,  
 con ripetizione fino a 3 volte  
 nell’arco della durata del 
 mutuo. 
 Tra una sospensione 
 e la successiva occorre che  
 siano regolarmente pagate
 almeno 6 rate del mutuo.

Mutui a tasso variabile
Finalità per mutui con LTV(2) fino all’80%  Acquisto, costruzione e
 ristrutturazione 1^ e 2^ casa
Finalità per mutui con LTV(2) oltre l’80%  Acquisto 1^ casa 
 (LTV max 100%)
Durata per mutui con LTV(2) fino all’80%  Min. 5 anni – Max 30 anni
Durata per mutui con LTV(2) oltre l’80%  Min. 15 anni – Max 30 anni
Spese istruttoria  Esenti
Polizza Incendio  Obbligatoria
Polizza vita e impiego  Facoltativa (finanziabile)
Tasso  Riduzione di 0,35 p.p. rispetto  
 alle condizioni di listino 
 pro tempore vigenti
Opzioni di flessibilità Dopo il rimborso regolare di 
 almeno 24 mensilità, possibilità  
 di sospendere il pagamento di  
 massimo 6 rate consecutive,  
 con ripetizione fino a 3 volte  
 nell’arco della durata del 
 mutuo. Tra una sospensione e  
 la successiva occorre 
 che siano regolarmente pagate
 almeno 6 rate del mutuo.

(1) Pari alla media Euribor 1 mese degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente su base 365.
(2) LTV: Loan To Value = importo finanziamento/valore dell’immobile.
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Opzioni di flessibilità Dopo il rimborso regolare di  
 almeno 24 mensilità, possibilità 
 di allungare o accorciare la  
 durata del finanziamento fino  
 ad un massimo di 10 anni per  
 una sola volta durante la vita  
 del mutuo. La durata 
 complessiva del mutuo non 
 può superare in ogni caso i 40
 anni,ovvero di 41,5 anni nel  
 caso di esercizio dell’opzione  
 Posticipo Rate.
Mutui giovani 
(Rivolti a clientela con età fra i 18 e i 35 anni anche con contratto “atipico”(3))

Mutui Giovani a Tasso Fisso
Finalità  Acquisto 1^ casa 
 (immobile ultimato)
Durata  Min. 10 anni – Max 40 anni
Spese istruttoria  Esenti
Tasso  Riduzione di 0,35 p.p. rispetto 
 alle condizioni di listino 
 pro tempore vigenti
Opzioni di flessibilità Possibilità di posticipare 
 il pagamento delle rate per 
 un max complessivo di 3 volte 
 e, per ciascuna delle volte, per 
 sei rate consecutive.

 Possibilità di allungare o 
 accorciare la durata del 
 finanziamento fino ad un 
 massimo di 5 anni, nel rispetto 
 della durata max di 40 anni,
 ovvero di 41,5 anni nel caso 
 di esercizio dell’opzione 
 Posticipo Rate.
Polizza Incendio  Obbligatoria
Polizza vita e impiego  Facoltativa (finanziabile)
Polizza impiego per i Lavoratori Atipici Gratuita: per tutti i lavoratori 
 atipici viene attivata 
 un’assicurazione decennale 
 gratuita che copre l’evento 
 disoccupazione (l’assicurazione 
 è prestata a partire dal secondo 
 evento di disoccupazione 
 occorso all’Assicurato e sono 
 indennizzabili due eventi).
Mutui Giovani a Tasso Variabile
Finalità  Acquisto 1^ casa 
 (immobile ultimato)
Durata per mutui con LTV(2) oltre l’80%  Min. 10 anni – Max 30 anni
Spese istruttoria  Esenti
Tasso  Riduzione di 0,35 p.p. rispetto 
 alle condizioni di listino 
 pro tempore vigenti
Opzioni di flessibilità Possibilità di posticipare il 
 pagamento delle rate per un 
 max complessivo di 3 volte e, 
 per ciascuna delle volte, per 
 sei rate consecutive.

 Possibilità di allungare o 
 accorciare la durata del 
 finanziamento fino ad un 
 massimo di 5 anni, 
 nel rispetto 
 della durata max di 40 anni,
 ovvero di 41,5 anni nel caso di 
 esercizio dell’opzione 
 Posticipo Rate.
Polizza Incendio  Obbligatoria
Polizza vita e impiego  Facoltativa (finanziabile)

(2) LTV: Loan To Value = importo finanziamento/valore dell’immobile.
(3) Lavoratore Atipico. E’ sufficiente avere un lavoro al momento della richiesta del mutuo e aver lavorato almeno 18 mesi 
negli ultimi 2 anni e risiedere in Italia da almeno 2 anni.

➥
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Polizza impiego per i Lavoratori Atipici Gratuita: per tutti i lavoratori 
 atipici viene attivata 
 un’assicurazione decennale 
 gratuita che copre l’evento 
 disoccupazione (l’assicurazione 
 è prestata a partire dal secondo 
 evento di disoccupazione 
 occorso all’Assicurato e sono 
 indennizzabili due eventi).
Investimenti
Commissione semestrale D.A.:
> Titoli e Fondi Intesa Sanpaolo:  Esente
> Titoli di Stato:  Euro 5,00
> altri Titoli Italia:  Euro 15,00
> altri Titoli Estero:  Euro 30,00

Commissioni di negoziazione titoli in Filiale:
> BOT in asta:  80 gg 0,5 per mille 
 fino a 170 gg 0,7 per mille
 fino a 330 gg 1,4 per mille
 oltre 330 gg 2 per mille
> BOT in negoziazione:  durata residua < 3 mesi: 
 1 per mille
 durata residua < 6 mesi: 
 2 per mille
 durata residua < 12 mesi: 
 2 per mille
>Obbligazioni e altri titoli di Stato  2,5 per mille
>Azioni  3,5 per mille
Commissioni d’ingresso Piani di Accumulo
su Fondi Comuni di Investimento Eurizon
Capital sottoscritti in filiale Esenti
Commissioni d’ingresso su Gestioni
Patrimoniali e in Fondi Eurizon Capital
sottoscritti in filiale Esenti

Multicanalità
Canone annuo  Gratuito

Commissione di negoziazione titoli 
tramite canali remoti

 Internet Banking
BOT in negoziazione  durata residua < 3 mesi:  
 1,85 per mille
 durata residua < 6 mesi: 
 1,85 per mille
 durata residua < 12 mesi: 
 1,85 per mille
>Obbligazioni e altri titoli di Stato  1,85 per mille
> Azioni  1,85 per mille

 Phone Banking
BOT in negoziazione  durata residua < 3 mesi:
 2 per mille
 durata residua < 6 mesi:
 2 per mille
 durata residua < 12 mesi:
 2 per mille
> Obbligazioni e altri titoli di Stato  2 per mille
> Azioni  2,5 per mille

 Mobile Banking
> Azioni  1,85 per mille

Per le carte di pagamento e per la concessione di crediti, la Banca si riserva la valutazione dei requisiti 
necessari per il rilascio. Per quanto non specificatamente indicato sono applicate le condizioni previ-
ste dai Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso tutti i Punti Operativi della Banca.

La Banca si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche previste in convenzione, rispettando, 
in caso di variazione sfavorevole al Cliente, le disposizioni di legge ed i regolamenti attuativi.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Condizioni in vigore a Novembre 2008.
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gratifica 
natalizia 2008

A seguito dell’invio della lettera 
“Richiesta adeguamento 
modalità di pagamento” 
recapitata nel mese di ottobre a 
tutti i lavoratori che non aveva-
no ancora comunicato il codice 
IBAN del proprio conto corrente 
o non avevano ancora ritirato 
una carta prepagata, sono nu-
merosi i lavoratori che si 
sono attivati per aderire 
a una delle due modalità 
sopra indicate.
Continua, quindi, con suc-
cesso la campagna infor-
mativa finalizzata ad orientare 
i lavoratori all’adozione di uno 
strumento di pagamento infor-
matizzato per tutelarne gli inte-
ressi, garantendo la sicurezza e 
la tempestività del trasferimento 
degli importi dovuti.
Per permettere al maggior nu-
mero di persone possibile di 
riscuotere l’importo dovuto per 
gratifica natalizia o “cartella” 
di dicembre tramite la modalità 
di pagamento prescelta, è stata 
pianificata l’erogazione della 
“cartella” di dicembre in più 
fasi, come già effettuato per la 
“cartella” di luglio.
La prima erogazione, avvenuta 
venerdì 28 novembre, ha 
interessato 34.205 lavoratori 
aventi diritto intestatari 
di conto corrente o carta 
prepagata.
In questa emissione sono stati 
ricompresi anche i lavoratori che 
sono riusciti a fornire il codice 

IBAN del proprio conto corrente 
entro il 20 novembre o hanno ri-
tirato una carta prepagata entro 
la metà del mese di novembre.
Sono previste altre due erogazio-
ni, rispettivamente venerdì 12 
e 19 dicembre, rivolte ai lavo-
ratori che stanno provvedendo 
o provvederanno oltre i termini 
sopra indicati a trasmettere il 
codice IBAN o a ritirare la carta 
prepagata.
Ricordiamo, inoltre, che il pe-
riodo di contribuzione re-
lativo al pagamento del-
la “cartella” di dicembre 
comprende i mesi da aprile 
a settembre 2008.
Ne approfittiamo, infine, per 
evidenziare a tutti i lavoratori che 
ogni variazione relativa ai 
dati bancari comunicati a 
Cassa Edile per il versamento 
degli importi di propria compe-
tenza deve essere segnalata 
con tempestività.
Così come ci preme sottolineare 
che ogni lavoratore neo-
iscritto (proveniente da altre 
Casse Edili o nuovo entrato nel 
settore) deve comunicare 
la modalità di pagamen-
to elettronica scelta (con-
to corrente bancario/postale o 
carta prepagata) mediante la 
compilazione e l’invio dell’ap-
posito modulo “Richiesta 
attivazione servizi per il 
lavoratore” reperibile sul sito 
internet www.cassaedilemilano.
it, sezione “Lavoratori”, voce 

“Modulistica” (modulo n. 
27).
Confidiamo nella collaborazione 
delle imprese affinché ci suppor-
tino nella divulgazione di queste 
informazioni ai propri dipendenti 
per evitare disguidi indipendenti 
dalla nostra volontà e dal nostro 
operato, quali, ad esempio, ri-
tardi nella corresponsione degli 
importi dovuti. Ciò ci consentirà 
di adempiere ai nostri compiti 
istituzionali con sempre maggior 
efficienza e puntualità.

Erogazione “cartella” 
di dicembre 2008
Ripetuta l’operazione emissione “cartella” in più tranches
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Nel panorama generale della for-
mazione dedicata a questo vitale 
settore, l’Istituto “CARLO 
BAZZI”, Ente Morale con una 
lunghissima e prestigiosa tradi-
zione alle spalle, gestisce il 
segmento “istituzionale” 
(con un bacino di utenza avente 
un’ampiezza di qualche decina 
di chilometri ed il baricentro in 
Milano), conferendo un titolo di 
studio formalmente riconosciu-
to, valido, e quindi spendibile, su 
tutto il territorio nazionale.
Il “CARLO BAZZI”, infatti, è un 
Istituto Tecnico Industriale 
legalmente riconosciuto, 
paritario (quindi scuola “pub-
blica” ad ogni effetto), sede di 
Esami di Stato, che gestisce 
come attività principale un corso 
quinquennale di studi secondari 
superiori che portano al titolo, 
che conferisce le medesime com-
petenze del geometra, di “Peri-
to Industriale capotecnico 
a specializzazione edile”, 
così come previsto dal suo Statu-
to all’art.1, nel quale si enuncia 
il proposto fondamentale, di 
indirizzo generale, dell’”inse-
gnamento teorico-pratico 
dell’edilizia… senza scopi 
di lucro”; collabora inoltre 
con il Politecnico di Milano, me-
diante un’apposita convenzione 
e grazie al prestigio didattico 
che gli viene riconosciuto, alla 
gestione della Laurea triennale 
in “Architettura e Produzione 
Edilizia”.
Si può riconoscere, sintetizzata 
in queste parole che sono state 
poste proprio all’inizio del docu-
mento statutario, quella che il 
linguaggio moderno definirebbe 
la “mission” dell’Istituto, allo 
spirito della quale i vari Consi-
gli di Amministrazione si sono 
costantemente attenuti con am-
mirevole concordia, nonostante 
l’eterogeneità degli Enti in essi 
rappresentati (Parti Sociali, Co-
mune di Milano, C.C.I.A.A.M., 
Provincia e associazioni pro-
fessionali) ed alla quale viene 
attualmente assicurata una con-
tinuità di sostegno economico 
dal fondamentale apporto dei 
finanziamenti che il C.C.N.L. di 
categoria, istituendo gli “Enti 
scuola”, mette a disposizione 
per le loro attività di formazione, 
attraverso le Casse Edili.
L’insegnamento teorico-
pratico dell’edilizia è assi-

curato da programmi didattici 
con un calibrato dosaggio di 
insegnamenti teorici, perma-
nentemente aggiornati, e di at-
tività laboratoriali ed applicative, 
nonché dalla contemporanea 
presenza di docenti qualificati, 
per gli insegnamenti teorici, e 
di professionisti esercitanti, per 
le materie di interesse appunto 
professionale; in sostanza una 
preparazione “di base”, orien-
tata al mondo edile fin dal primo 
giorno dei cinque anni curricola-
ri, tesa a formare quadri tecnici 
consapevoli, dotati dei principali 
strumenti per gestire il proprio 
percorso di preparazione profes-
sionale permanente, e che, ove lo 
ritengano di loro interesse, siano 

del tutto in grado di affrontare 
un successivo approfondimento 
con studi di livello universitario; 
questi allievi, qualificati e spesso 
anche portatori di saperi nuovi o 
aggiornati, sono considerati una 
sorta di vivaio, che è interesse 
generale di tutte le componenti 
del mondo produttivo allevare, 
assistendolo, sostenendolo e 
contribuendo con opportuni 
suggerimenti alla sua migliore 
qualificazione. Il Consiglio di 
Amministrazione, proprio per 
la sua eterogeneità e per la 
sua rappresentatività di Enti in 
molti modi legati al territorio 
ed alle attività produttive, ha 
sempre svolto questa funzione di 
monitoraggio e di segnalazione 

La formazione del settore edile: 
l’Istituto “Carlo Bazzi”
È certo noto a tutti quale peso abbia il settore edile nella produzione nazionale, 
della quale è elemento trainante e volano al tempo stesso, così come gli va 
riconosciuta una forte valenza quale grande canale di accesso al lavoro.
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di richieste di competenze da 
soddisfare e di opportunità di 
sviluppo da cogliere.
Basti ricordare, a questo proposi-
to, non solo l’aggiornamen-
to radicale dei programmi 
del corso per P.I.E., operato con 
la “sperimentazione” del 1984, 

ma anche come sia stata pro-
prio una iniziativa del Consiglio 
di Amministrazione, che aveva 
raccolto l’esigenza di una for-
mazione post-diploma mirata 
alla costruzione della figura di 
un tecnico con spiccate, ag-
giornate e qualificate attitudini 

operative, a dare l’avvio alla 
serie dei corsi ad impronta 
universitaria ed alla col-
laborazione didattica col 
Politecnico, tutt’ora in atto; 
a decine e decine di giovani 
sono state offerte così nuove 
ed interessanti opportunità di 

formazione
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lavoro dalle imprese che, ormai 
da tempo, sono alla ricerca di 
giovani in grado di incrementare 
il loro  know-how nei campi non 
più prescindibili dalla sicurezza, 
dalla qualità e dall’uso disinvolto 
degli strumenti informatici.
Non va poi dimenticato l’aspetto 
di utilità sociale nell’attività 
dell’Istituto, che assiste ed aiuta 
i neo-diplomati nell’inserimento 
lavorativo (moltissimi operatori 
del settore si rivolgono infatti 
con fiducia al “CARLO BAZZI”), 
offre borse di studio agli allievi 
meritevoli con famiglie di reddito 
modesto e, soprattutto, offre 
un percorso didattico di ottima 
qualità a condizioni economi-

che assolutamente convenienti, 
ulteriormente agevolate per gli 
iscritti alla Cassa Edile, che sta 
esaminando l’ipotesi di tradurre 
tale agevolazione in una vera e 
propria “prestazione” a carico 
della Cassa, pari al costo di iscri-
zione al Bazzi. Da ultimo, ma non 
certo in ordine di importanza, è 
opportuno sottolineare come 
capillarmente, insistentemente, 
quasi quotidianamente, nella 
didattica come nella pratica la-
boratoriale e nelle esperienze 
dirette del tirocinio, i principi del-
la sicurezza sul lavoro siano 
sempre concretamente presenti 
nella attività formativa.
Che la “mission” ora descritta 

corrisponda e risponda alle reali 
richieste del mondo del lavoro, 
lo conferma una puntigliosa 
indagine curata dall’ ESEM sui 
bisogni formativi del settore edile 
milanese che indica sei figure 
tecniche-tipo, cioè sei profili 
professionali dei quali l’edilizia 
chiede la formazione: di questi 
sei profili, ben cinque (esclu-
dendo quello del “manutentore 
macchine”) sono riconducibili 
a figure tecniche che, nei due 
livelli formativi gestiti, possono 
essere ricoperte da studenti usciti 
dall’Istituto Bazzi.
Sembra quindi del tutto sosteni-
bile che nel panorama formativo, 
almeno milanese, l’Istituto svol-
ga un ruolo utile alla preparazio-
ne ed all’inserimento di tecnici 
in grado di corrispondere alle 
istanze del mercato del lavoro e 
di realizzare nel contempo una 
propria soddisfacente afferma-
zione sociale personale.
In conclusione, è utile ricordare 
che con il Certificato n° 8959 
del 2005, rilasciato dall’Ente 
certificatore CERTIQUALITY e 
valido in 46 Stati, al Sistema 
Qualità attuato dall’Istituto è 
stata riconosciuta la rispondenza 
alla Norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la “Progettazione 
ed erogazione di servizi 
didattico educativi di for-
mazione superiore”. 

E’ possibile completare in ogni dettaglio questo quadro informativo contattando l’Istituto BAZZI, 
che ha sede in Milano, Via Cappuccio 2 (in fondo a Via Torino)
tel.02/86453407-72000526 - fax 02/8900804 – email: carlobazzi@tiscalinet.it)
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A cura di: 
Assimpredil-ANCE 

Milano ha vinto la sfida per la 
realizzazione dell’Esposizione 
Internazionale del 2015.
Si tratta di un grande risultato 
per la città e il sistema economico 
e costituisce per il settore delle 
costruzioni un’occasione unica 
per attrezzarsi alle sfide future, 
mettere in campo le proprie 
eccellenze e costruire un solido 
e competitivo domani. 
Per il ruolo che l’intera filiera 
dell’edilizia riveste nella forma-
zione del PIL del Paese, circa il 
10% nel 2007, va posta gran-
de attenzione ai moltiplicatori 
socioeconomici derivati dagli 
effetti diretti e indiretti degli 
investimenti in costruzioni che 
saranno realizzati. 
Come Associazione auspichiamo 
che l’indotto generato dall’au-
mento dei redditi e dei consumi 
costituisca una ricchezza rein-
vestita nel territorio. Legare le 
vicende dell’Expo alle economie 
locali significa infatti aumen-
tare il valore dell’indotto sul 

territorio e generare un dopo 
Expo che recuperi le risorse per 
riconvertire e ottimizzare ciò 
che resterà in termini non solo 
di infrastrutture, ma soprattutto 
di conoscenze e competenze 
acquisite. La nostra scommessa 
per il futuro è su più fronti: la 
qualità dello sviluppo del terri-
torio, la crescita dimensionale 
e strutturale delle imprese, la 
messa a valore dell’esperienza 
acquisita per consolidare il siste-
ma delle costruzioni milanese. Se 
saranno poste le condizioni per 
valorizzare le competenze delle 
nostre imprese saremo in grado 
di crescere e porci come sistema 
di eccellenza del Paese, recupe-
rando anche una maggiore capa-
cità di penetrazione competitiva 
nei mercati internazionali.
Permangono tuttavia alcune 
questioni aperte che potrebbero 
non far cogliere fino in fondo le 
potenzialità di questo evento, e 
se non si agirà radicalmente sui 
metodi e le prassi, non saranno 
raggiunti i risultati auspicati. Per 
fare un esempio delle criticità 
bastano pochi numeri: i tempi 

della progettazione esterna al 
primo incarico dei lavori pubblici 
superano i 600 giorni e quelli 
necessari dalla progettazione 
all’aggiudicazione vanno oltre i 
900 giorni. Manca una cultura 
del controllo sul risultato finale 
dell’opera, un controllo che oggi 
è prevalentemente concentrato 
nella fase di aggiudicazione e 
nella vigilanza dei costi. 
L’ingovernabilità della variabile 
tempo ha generato, inoltre, una 
scarsa rispondenza dell’azione 
pubblica alle esigenze dei cit-
tadini.
Pertanto, nella piena condivisione 
degli obiettivi fissati nel Docu-
mento di Candidatura per Expo 
2015, crediamo sia importante 
per il settore delle costruzioni 
che i meccanismi di gara siano 
rigorosi e stringenti. 
Nel documento di 27 proposte 
per la redazione della legge 
speciale, trasmesso a tutte le Isti-
tuzioni coinvolte, abbiamo sug-
gerito, sulla base dell’esperienza 
da noi lungamente maturata, un 
articolato pacchetto di interventi 
procedurali e normativi relativi 

EXPO 2015: una sfida irripetibile 
per il settore delle costruzioni

Opere sito EXPO 2015

     Risorse

 disponibili  da reperire

 costi opera costo di finanziamento finanziamento cofinanziamento onere importo % 
  costruzione privato legge dello comuni provincia economico
  inclusi oneri (IVA esclusa) Stato Expo regione totale
  tecnici (15%)  2015 (IVA (IVA compresa)
    compresa) 

 MI di Euro MI di Euro

A.1 costi
per opere di
preparazione
e realizzazione
del sito 966,6 1.111,5 406,6 656,0 189,8 1.252,4  32,5%

A.2 costi per
opere di
connessione
del sito al
territorio 1.339,6 1.540,5 342,9 785,7 651,4 1.780,1 342,9 19,3%

A.3 costi per
la realizzazione
di opere
ricettive 102,5 117,9 81,2 44,3 9,7 135,2 81,2 60,1%

A.4 opere
tecnologiche 52,2 60,0 60,0 - - 60,0 60,0 100%

Totale
complessivo 2.460,7 2.829,8 890,7 1.486,1 850,9 3.227,0

Mix pubb./
privato (%)
sul totale - - 28% 46% 26% 100%

AIE
Assimpredil 
Ance

elaborazione dati 
e-mapping

expo 2015
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formazione
professionale

Come cancellarsi dal servizio

212*Codice 
Fiscale utente*

stop

212*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

212*Codice 
Fiscale utente

212*BTNBRN
71M61Z123J

Potenziato il servizio 
offerto da Cassa Edile 
di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza

L’attivazione del servizio SMS 
consente al lavoratore di 
ricevere gratuitamente 
messaggi sulle novità ed 
iniziative promosse da Cassa 
Edile e sui pagamenti effettuati 

dalla stessa per trattamento 
economico per ferie (“cartella 

di luglio”), gratifica natalizia 
(“cartella” di dicembre) ed A.P.E. 

(Anzianità Professionale Edile). 
In più, il lavoratore potrà ricevere 

informazioni sul pagamento di una 
domanda di prestazione assistenziale 

presentata, sulla correttezza 
dell’indirizzo comunicato alla Cassa o su 

quanto accantonato per ferie e/o gratifica 
natalizia presso la Cassa. Per iscriversi al 

servizio, basta semplicemente seguire le 
istruzioni operative sotto riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL CODICE DI 
CONDIVISIONE “212”, ASTERISCO E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà un SMS di 
conferma di avvenuta attivazione del servizio che lo abiliterà alla 
ricezione gratuita degli SMS inviati da Cassa Edile.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre inviare al nume-
ro telefonico: +39 3202043040 un SMS con il seguente testo: 
212*Codice Fiscale (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servizio, basterà di-
gitare il seguente testo: 212*Codice Fiscale*stop (non lasciare 
spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL NUMERO “212”, 
ASTERISCO, CODICE FISCALE, ASTERISCO E STOP!!!

Come iscriversi al servizio

Nuovo 
servizio 

SMS!

Per informazioni telefonare allo 02.584961, 
tasto 2 “lavoratori”, tasto 7 “Codice Pin Estratto Conto Lavoratore e Servizio SMS”
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Investimenti infrastrutturali

     Risorse

 disponibili  da reperire

  costo % totale legge % importo %
     obiettivo 

 MI di Euro MI di Euro

Sistema ferroviario totale 1.852,10 100% 339,70  18,3% 1.512,40 81,7%

Totali infrastrutture ferroviarie  639,70 100% 339,70  53,1% 300,00 46,9%

Totali servizi ferroviari  1.212,40 100% 0,00  0,0% 1.212,40 100,0%

Accessibilità totale 32.999,40  23.132,10  70,1% 9.847,30 29,9%

Totali accessibilità metropolitana  6.532,00  2.086,00  31,9% 4.446,00 68,1%

Totali accessibilità ferroviaria  19.894,40 100% 15.693,10  78,9% 4.201,30 21,1%

Totali accessibilità idroviaria  non definiti  non definiti   non definiti 

Totali accessibilità stradale  6.573,00  5.353,00  81,4% 1.200,00 18,3%

Altri servizi di trasporto totale 70,00  0,00  0,0% 70,00 100,0%

Totali servizi TPL  40,00  0,00  0,0% 40,00 100,0%

Totali servizi taxi  10,00  0,00  0,0% 10,00 100,0%

Totali servizi infomobilità  20,00  0,00  0,0% 20,00 100,0%

Totali servizi per accessibilità aerea  non definiti  non definiti   non definiti 

Altre opere di rilevanza totale 3.419,70  3.162,00  92,5% 142,00 4,2%

Raccordo Y a Busto Arsizio
tra linee Rfi e Fnm per la connessione
ferroviaria diretta tra la stazione di
Rho-Pero e Malpensa  127,70  0,00  0,0% 127,70 100,0%

Estensione linee a Fnm dal Terminal 1
al Terminal 2 di Malpensa  130,00  0,00  0,0% 130,00 100,0%

Bre.Be.Mi  1.420,00  1.420,00  100,0% 0,00 0,0%

Tangenziale Est Esterna Milano  1.742,00  1.742,00  100,0% 0,00 0,0%

Totali altre opere di rilevanza  3.419,70  3.162,00  92,5% 257,70 7,5%

a differenti ambiti di interven-
to: regolarità contributiva, lotta 
al lavoro nero e sicurezza del 
lavoro; semplificazione delle 
procedure autorizzative con-
nesse alla realizzazione delle 
opere; trasparenza e selezione 
del mercato dei lavori pubblici. 
Mi soffermo su quest’ultimo 
punto perché vorrei fosse chiaro 
il senso della proposta di Assim-
predil Ance, ovvero quello di 
creare nelle procedure di appalto 
condizioni di accesso che siano di 
effettiva selezione delle imprese 
in funzione della loro capacità di 
garantire il risultato. 
Mi riferisco, ad esempio, tra le 
11 proposte sul tema, a quella 
relativa all’introduzione di una 
adeguata fidejussione a garanzia 
dell’ultimazione dell’opera entro 
il termine fissato dal bando di 
gara. 
Le imprese milanesi hanno ca-
ratteristiche adeguate per soste-

nere questa selezione e possono 
contribuire allo sviluppo delle 
attività previste, facilitando il 
raggiungimento degli obiettivi 
fissati per l’Expo 2015.
Vorrei aggiungere un’ultima 
considerazione: i 7 anni che ci 
separano all’Expo sono pochi, in 
relazione all’entità delle opere 
e dei progetti da realizzare, e 
la sfida che abbiamo davanti è 
difficile e stimolante al tempo 
stesso. Ritengo in quest’ottica 
fondamentale che tutti i sogget-
ti, sia pubblici che privati, ognu-
no secondo il proprio ruolo e le 
proprie competenze, collaborino 
e si impegnino affinché l’Expo 
costituisca una vera occasione di 
sviluppo per il nostro territorio, 
attraverso la condivisione di 
obiettivi, progettualità, azioni. 
Come costruttori, siamo pronti a 
fare la nostra parte, con impegno 
e convinzione.

Claudio De Albertis

Presidente Assimpredil Ance

AIE Assimpredil Ance

elaborazione dati e-mapping
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ultima ora

A seguito del “Protocollo per 
la regolarità e la sicurezza del 
lavoro negli appalti d’opera” 
sottoscritto tra le Parti Sociali 
e la Provincia di Milano in data 
2 settembre 2008, è stato for-
mulato da pochi giorni il “Patto 
sulla sicurezza e la regolarità nei 
rapporti di lavoro” tra le Parti 
Sociali e il Comune di Milano.
Il Patto recepisce lo spirito del 
precedente protocollo in tema 
di adozione di misure finalizzate 
al contrasto del lavoro nero e al 
consolidamento della cultura 
della sicurezza nell’ambito degli 
appalti di opere edili pubbliche, 
estendendo il raggio di azione 
anche ai lavori privati.
In particolare, le parti ravvisano 
la necessità di individuare un si-
stema di regole per l’accesso non 
indiscriminato al mercato che 
qualifichi, dunque, gli operatori 
del settore edile, evitando che vi 
accedano soggetti improvvisati 
sprovvisti delle più elementari 
conoscenze tecniche, ammini-
strative e, soprattutto, in materia 
di sicurezza e formazione degli 
operai e dei preposti.
A riguardo, viene fatto un am-

Siglato il “Patto sulla sicurezza 
e la regolarità nei rapporti di lavoro” 
tra Parti Sociali e Amministrazione 
Comunale di Milano

pio richiamo all’articolo 90 del 
Testo Unico per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 
Lgs. 81/08) che pone in capo al 
committente o al responsabile 

dei lavori la verifica dell’idoneità 
tecnico-professionale dell’im-
presa affidataria, delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori auto-
nomi in relazione alle funzioni 
o ai lavori da affidare. Lo stesso 
articolo prevede la sospensione 
dell’efficacia del titolo abilitativo 
in caso di assenza della certi-
ficazione della regolarità con-
tributiva. Si propone a tal fine 
l’adeguamento del regolamento 
edilizio del Comune di Milano 
in modo tale da subordinare 
l’efficacia del titolo abilitativo 
non solo alla certificazione di 
regolarità contributiva ma anche 
ai requisiti di idoneità tecnico-
professionale di cui all’allegato 
XVII del Testo Unico.
Il documento attribuisce, infi-
ne, alla Cassa Edile un ruolo 
cardine nell’accertamento della 
regolarità dei rapporti di lavo-
ro prevedendo l’iscrizione del 
personale operaio fin dal primo 
giorno al fine di rendere ancora 
più sinergica l’azione dei tre enti 
paritetici (CPT, ESEM e la Cassa 
Edile stessa) nell’espletamen-
to delle verifiche in ordine alla 
regolarità delle assunzioni, alla 
puntuale attuazione delle norme 
del CCNL e del contratto integra-
tivo provinciale, nonché di tutte 
le misure relative alla sicurezza e 
alla salute dei lavoratori ed alla 
formazione degli operai e dei 
preposti.



33

CNCE

Per maggiori informazioni telefonare allo 02.584961, tasto 2 “Lavoratori”, 
opzione 6 “Dati bancari e carte prepagate”.

Che cos’è 
la carta prepagata?

Carta prepagata Soldintasca PagoBancomat nominativa ricaricabile 
• La carta è ritirabile presso una delle filiali del gruppo Intesa-Sanpaolo specificatamente indicate sulla 
lettera che Cassa Edile spedirà al lavoratore interessato;
• è utilizzabile su territorio nazionale ed ha il vantaggio di poter contare sull’ampia diffusione di 
sportelli bancari sparsi in tutta Italia.

Carta prepagata ricaricabile 
Internazionale CARD 27
• La carta è ritirabile direttamente presso le sedi di 
Cassa Edile di Milano, Legnano, Lodi e Monza;
• è internazionale, utilizzabile non solo in Italia ma 
anche all’Estero sia nei Paesi area Euro che nei 
Paesi area extra-Euro;
• è possibile attivare una seconda carta 
prepagata da inviare ai familiari all’Estero per il 
trasferimento di denaro.

Carte prepagate
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza 
offre la possibilità ai lavoratori iscritti, non 
intenzionati ad aprire un conto corrente bancario 
o postale, di scegliere una delle due carte 
prepagate per l’accredito delle proprie spettanze: 
“Soldintasca” di Intesa-Sanpaolo e “CARD 27” di 
Banca Popolare di Milano.

Caratteristiche comuni 
alle due carte
• è nominativa (non al portatore);
• è protetta da codice Personale Segreto (PIN);
• ha una validità fino a 3 anni (verificare la data 
di scadenza riportata sulla carta);
• in caso di furto o smarrimento è possibile 
bloccare con effetto immediato la carta 
telefonando al numero verde 800-822056 (dall’Italia) oppure allo 
+390245403768 (dall’Estero);
• garantisce la tempestività e la sicurezza del trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile esenti 
da costi di commissione, per trattamento economico per ferie (“cartella” di luglio), gratifica natalizia 
(“cartella” di dicembre), A.P.E. (Anzianità Professionale Edile), prestazioni di previdenza ed assistenza 
richieste;
• consente di prelevare contanti presso gli sportelli bancomat;
• permette di effettuare acquisti presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati PagoBancomat in 
Italia (e Maestro all’Estero nel caso di CARD27);
• è possibile ricaricare la carta con dei versamenti di denaro contante;
• consente di eseguire ricariche dei telefoni cellulari;
• permette di pagare le utenze;
• è possibile verificare il saldo e i movimenti della carta sia agli sportelli Bancomat 
che presso le agenzie.

È un normale Pagobancomat che non richiede 
l’apertura di un conto corrente bancario
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pescata

Domenica 26 ottobre presso il 
lago Tre Sport di Settimo Milane-
se si è svolta la 29ª edizione della 
Pescata del Magutt, tradizionale 
appuntamento annuale di pesca 
sportiva organizzato dal C.R.A.L. 
della Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza.

Il Signor Pepe si è classificato 1° 
nella pesca della trota con un 
esemplare di 1,8 Kg, mentre il 
Signor Grillo, con la cattura di 
un cavedano si è imposto nella 
categoria riservata alla pesca 
del pesce di specie differente 
rispetto alla trota.
Quest’anno l’azienda Sicedesio 
si classifica come primo gruppo 
più numeroso a pari merito con 
l’azienda Tagliabue. Riportiamo 
di seguito l’elenco completo 
delle prime dieci imprese clas-
sificate:
 
1. Sicedesio - Tagliabue
2. Pravettoni
3. Ferrario Costante
4. Cooperativa 
 Selciatori Posatori 
5. Vabi
6. B.E.T.
7. Boschini
8. Martino
9. Edil Napoli

Le premiazioni sono avvenute 
in presenza del Direttore della 
Cassa Edile, Dottoressa Patrizia 
Benedetti, del Presidente, Signor 
Camillo Ranza e del Vice Presi-
dente, Signor Ferdinando Lioi.
Visto il successo inaspettato, il 
C.R.A.L. si riserva di ricercare 
per l’edizione del prossimo anno 
un lago che possa ospitare più 
partecipanti. 

Record di presenze 
alla 29ª Pescata del Magutt 
La manifestazione con circa 470 partecipanti si aggiudica il primato 
dell’edizione più numerosa

Da sinistra il Direttore, D.ssa Patrizia Benedetti, il Presidente Camillo Ranza, e il Vice Presidente, 
Ferdinando Lioi, di Cassa Edile alla premiazione delle imprese Sicedesio e Tagliabue.



Formazione fi rmata

CERTI IMPEGNI MERITANO 
UN’ADEGUATA FORMAZIONE
Anche quest’anno esem organizza il cor-
so di addestramento montatori pontisti. 
Le disposizioni di legge impongono alle 
imprese di formare il personale adibito 
al montaggio e smontaggio di ponteggi 
A questo obbligo di legge risponde que-
sto specifi co percorso formativo, fi naliz-
zato all’appredimento di tecniche opera-
tive adeguate ad eseguire in condizioni di 
sicurezza le attività di montaggio, smon-
taggio e trasformazione dei ponteggi. 
Il corso è strutturato in due moduli: uno 
tecnico-normativo-giuridico e uno pratico 
per un totale di 32 ore. 
Il primo modulo considera la legislazione 
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www.esem. it

generale di sicurezza in materia di pre-
venzioni infortuni, analisi dei rischi, nor-
me di buona tecnica e di buone prassi, 
statistiche degli infortuni e delle violazioni 
delle norme nei cantieri. Vengono inoltre 
considerati un piano di montaggio, l’uso 
e lo smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), 
l’autorizzazione ministeriale, il disegno 
esecutivo e il progetto. Infi ne verrà dato 
spazio anche al DPI anticaduta: uso, 
caratteristiche tecniche, manutenzione, 
durata e conservazione; agli ancoraggi: 
tipologie e tecniche e alle verifi che di 
sicurezza: primo impianto, periodiche e 
straordinarie. 
Il secondo modulo mette nelle condizioni 
i partecipanti di eseguire praticamente il 
montaggio-smontaggio-trasformazione di 
un ponteggio a tubi e giunti, a telai pre-
fabbricati e multidirezionali.  
Per i titolari e gli operai dipendenti di 
imprese iscritte ed in regola con la 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza la frequenza  è gratuita. 

Le lezioni verranno organizzate presso 
la sede esem di Via Newton 3 a Milano, 
oppure presso la sede di Monza in Via 
Locarno 3.
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esem - Ente Scuola Edile Milanese 
Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 - Milano

Tel. 02 40070217 - Fax 02 406728
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 - Monza

Tel. 039 2308040 - Fax 039 2308947 
www.esem.it - info@esem.mi.it

CORSO ESEM ABILITANTE PER 
PONTISTI: QUANDO UN OBBLIGO 
DIVENTA UN’OPPORTUNITÀ  
Le disposizioni di legge impongono la formazione del personale 

adibito al montaggio e smontaggio di 

ponteggi. A questo obbligo di leg-

ge risponde lo specifico percorso 

formativo proposto da esem, fina-

lizzato all’apprendimento di tecni-

che operative corrette ad eseguire 

in condizioni di sicurezza le attivi-

tà di montaggio, smontaggio e 

trasformazione dei ponteggi.
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