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Il numero di dicembre rappre-
senta un po’ l’occasione per 
fare un bilancio dell’anno ormai 
in chiusura.
Il 2009 è stato un anno forte-
mente connotato dalla situazio-
ne economica poco favorevole 
che ha indotto le Parti Sociali ad 
adottare delle misure anti-crisi, 
volte a sostenere le imprese e i 
lavoratori del settore. Il rinnovo 
dei Contratti Collettivi Nazionali 
di Lavoro, avvenuto nel 2008, 
ha previsto l’introduzione, con 
effetto dal 1° gennaio 2009, 
della prestazione aggiuntiva in 
favore dei lavoratori apprendisti 
di Cassa Integrazione Guadagni. 
Le Parti Sociali territoriali sono 
intervenute sospendendo fino al 
31 dicembre 2010 il contributo 
aggiuntivo a carico delle aziende 
previsto per l’erogazione della 
sopra citata prestazione, pari 
allo 0,30% della retribuzione 
percepita dagli apprendisti.
L’estensione della prestazione 
una tantum per la formazione 
dei lavoratori in disoccupazione 
speciale dapprima ai lavoratori in 
Cassa Integrazione Guadagni e 
successivamente ai lavoratori in  
Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria rappresenta un 
altro esempio di ammortizzato-
re sociale introdotto dalle Parti 
Sociali per contrastare la crisi e 
incentivare al tempo stesso la 
costante crescita professionale 
degli operatori del settore.
Il finanziamento dei versamenti 
dovuti a Cassa Edile, valido fino 

al 30 giugno 2010, rappresenta 
un’altra manovra finanziaria per 
favorire le imprese regolari ope-
ranti stabilmente nel territorio di 
competenza della Cassa.
Infine, la convenzione stipulata 
con Intesa-Sanpaolo ha per-
messo di mettere a disposizione 
dei lavoratori una modalità di 
riscossione degli importi erogati 
da Cassa Edile,  alternativa al 
conto corrente, che non ha costo 
di canone per il titolare della 
carta, in quanto Cassa Edile ne 
sostiene la spesa.
Guardando al 2010 fiduciosi 
in una ripresa economica più 
marcata, cogliamo l’occasione 
per augurare a tutti i lettori 
Buone Feste.

Bilancio dell’anno 
in chiusura
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☛

A partire da mercoledì 4 novem-
bre le imprese e i consulenti delegati 
possono richiedere la prestazione 
di “Indumenti e calzature da 
lavoro”, valida per l’anno di 
competenza novembre 2009 
– ottobre 2010, tramite l’apposita 
funzione “Tute e Scarpe” dei 
Servizi on-line del sito ad accesso 
privato.

Caratteristiche 
della funzione

La compilazione dell’ordine è 
semplice e veloce in quan-
to:
l la funzione informatica “Tute 

e Scarpe” propone in automa-
tico l’elenco dei nominativi dei 
lavoratori aventi diritto;

l a ciascun lavoratore viene 
abbinata la relativa scheda indivi-
duale di prenotazione contenen-
te già la merce richiedibile;

l la merce visualizzata corri-
sponde al diritto orario acquisito 
dal singolo lavoratore, grazie 
al collegamento diretto tra la 
funzione “Tute e Scarpe” e 
la denuncia mensile telematica 
(Modello Unico Telematico); 

l la richiesta consiste, quindi, 
nella semplice selezione di taglie 
e misure delle proposte indivi-
duali di fabbisogno dei lavoratori 
occupati e nella conferma com-
plessiva dell’ordine.

l tutta la merce visualizzabile 
e prenotabile via internet e la re-
lativa consegna non hanno 
costi per le imprese.

Riepilogo compilazione 
fabbisogno

Collegamento al sito 
e accesso all’area 
Servizi on-line
Collegarsi al sito internet www.

cassaedilemilano.it e cliccare 
sulla voce “Accedi ai Servizi 
on-line” (banda orizzontale 
rossa nella parte alta della home 
page del sito).
Inserire le proprie credenziali 
(username e password) nella 
finestra “Gestione utenti” in 
alto a sinistra del video e cliccare 
sul tasto grigio “Login”.
Se le credenziali sono corrette, il 
sistema riconoscerà automatica-
mente l’utente dando il benve-
nuto e l’abilitazione all’accesso 
alle funzioni private, tra cui “Tu-
te e Scarpe”.

Accesso alla funzione 
“Tute e Scarpe”

Selezionare la funzione “Tute 
e Scarpe” (quarta voce nella 
banda orizzontale rossa in alto) 
per accedere alla pagina intro-
duttiva del programma (Ben-
venuto nella sezione Tute 
e Scarpe).

Compilazione 
ordine

Cliccare sulla voce “Gestione 
ultimo fabbisogno” visualiz-
zabile nel menu laterale sinistro 
(come da videata successiva).

On-line dal 4 novembre 
la nuova fornitura Tute e Scarpe 
La nuova fornitura è valida per l’anno novembre 2009 - ottobre 2010

Novità 
Integrazione della proposta 
di fabbisogno con la fornitura 
per imbianchini

La funzione telematica in oggetto è stata 
integrata con la fornitura per im-
bianchini composta da: 

- 2 paia di pantaloni bianchi, 
- 1 felpa-pile, 
- 1 husky, 
- 1 T-shirt bianca, 
- 1 paio di scarpe antinfortunistiche.
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La funzione propone automaticamente l’elenco dei lavoratori aventi diritto. A fianco di ciascun no-
minativo compaiono le diciture:
- elimina (in caso di lavoratori non più dipendenti presso l’impresa richiedente la fornitura);
- completa (per procedere con la compilazione del relativo fabbisogno disponibile).

Cliccando sulla voce “Completa” si passa alla maschera successiva relativa alla scheda d’ordine 
personale del lavoratore.

Grazie al recente aggiornamento della funzione “Tute e Scarpe”, il sistema propone sia la soluzione 
standard per edile (denominata “non asfaltista”) sia la soluzione imbianchino.
Per procedere con la selezione della taglia, scegliere la soluzione desiderata (cliccando nel cerchietto 
bianco posto prima di ciascun articolo (“Abbigliamento non asfaltista”, “Abbigliamento imbianchini”, 
“Scarpe alte”, “Scarpe basse”). La scelta di una tipologia di abbigliamento (non asfaltista o imbian-
chino) o di calzatura (alta o bassa) esclude l’altra.

☛

Rossi Bianchi

000000                       Rossi Mario               01/01/1960

Rossi Mario
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Per le imprese asfaltiste occorre cliccare sul tasto di “Conferma” in fondo alla pagina. Il sistema 
aggiungerà automaticamente i campi relativi all’abbigliamento e alle scarpe antinfortunistiche per 
questa categoria.

Una volta compilata la scheda d’ordine personale di ciascun lavoratore occorre cliccare sul tasto 
“Salva e passa al prossimo” (tasto grigio in fondo alla pagina) per passare alla scheda d’ordine 
personale del successivo lavoratore. 
Quest’operazione deve essere svolta anche nel caso in cui l’impresa abbia un sin-
golo lavoratore. 

Rossi Mario

Rossi Mario
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servizi 
on-line

Una volta completate tutte le schede d’ordine individuali dei lavoratori in organico, occorre premere 
il tasto grigio “Torna all’elenco” collocato in fondo alla videata.
Tornando all’elenco dei lavoratori aventi diritto si noterà la comparsa di un visto sotto la colonna 
completato (posta a fianco della colonna con la data di nascita dei lavoratori in elenco). Ciò indicherà 
che le schede individuali sono state completate correttamente. 
A questo punto è possibile stampare un promemoria di quanto selezionato per ciascun dipendente 
cliccando sul comando di stampa (“Stampa situazione attuale”). 
Infine, è possibile completare la richiesta cliccando sul tasto “Conferma Ordine” collocato sotto 
il comando di stampa visto sopra.
L’ultima videata proposta è relativa all’indirizzo di consegna della merce richiesta.

Conferma ordine

Il sistema propone in automatico l’indirizzo della sede amministrativa dell’impresa richiedente. 

L’indirizzo può essere cambiato selezionando la voce “Altro” e digitando il nuovo indirizzo al quale 
si desidera ricevere la merce. 

Via Verdi, 1 - 20121 - Milano
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Una volta visualizzato o inserito l’indirizzo corretto occorre cliccare sul tasto grigio collocato in fondo 
alla pagina di “Conferma Ordine”.

L’utente visualizzerà a questo punto il messaggio “Il salvataggio dell’ordine è avvenuto cor-
rettamente” a conferma della corretta compilazione dell’ordine. 

☛
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servizi 
on-line

L’ordine confermato è visibi-
le dall’utente grazie alla voce 
“Visualizza storico fabbi-
sogni” che propone anche il 
dettaglio di quanto richiesto per 
ogni singolo lavoratore.
La proposta di fabbisogno viene 
aggiornata circa ogni due 
mesi. 
La dicitura “Scaduto” non indi-
ca che la proposta di fabbisogno 
non è più usufruibile ma sempli-
cemente che non è stata compi-
lata nell’arco della durata della 
stessa (circa due mesi) e che verrà 
riproposta in seguito. L’utente, 
infatti, ha circa un anno di 
tempo per compilare e inoltrare 
la richiesta.
Si consiglia, tuttavia, di veri-
ficare periodicamente gli ag-
giornamenti del programma 
in caso di nuove assunzioni o 
di maturazione del diritto al 
vestiario – soggetto ad accan-
tonamento orario (1.800 o 500 
ore di lavoro ordinario nei 12 o 
nei 3 mesi precedenti il 1° otto-
bre) – successiva alla data della 
prima proposta.

Esempio
Proposta di fabbisogno del 4/11/2009 = scaduta

Possibilità di fare la richiesta con la successiva proposta di fabbisogno del 18/01/2010 
che può essere compilata e confermata fino alla prossima proposta del 15/03/2010

000000             Rossi Mario                                           01/01/1960
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Pubblichiamo in questo numero 
la domanda di adesione ai vil-
laggi vacanze della prossima 
stagione estiva (giugno – 
agosto 2010) e un’informativa 
sulle attività didattico-ricreative 
e sportive organizzate durante 
il soggiorno.

I villaggi vacanze situati nelle 
località di Pinarella di Cervia 
(Ravenna) e Maggio di Creme-
no (Lecco) consentono ai figli 
di età tra i 5 e i 15 anni 
dei lavoratori aventi diritto di 
trascorrere gratuitamente 3 
settimane di vacanza al ma-
re o in montagna in compagnia 
di coetanei.
Oltre a far bene alla salute, i sog-
giorni estivi rappresentano per 
i giovani ospiti che vi prendono 
parte un’opportunità di crescita, 
confronto e socializzazione an-
che con ragazzi di nazionalità e 
culture diverse. La permanenza 
nel villaggio vacanze consente di 
fare nuove amicizie e di imparare 
sport e attività ricreative (canto, 
danza, recitazione, musica, ecc.) 
che, come si legge nell’informa-
tiva in lingua italiana ed araba, 
non mancano...

I turni previsti per la prossima 
stagione estiva sono:

1° turno: 
da venerdì 25 giugno 
a giovedì 15 luglio 2010
2° turno: 
da venerdì 16 luglio 
a giovedì 5 agosto 2010
3° turno: 
da venerdì 6 
a giovedì 26 agosto 2010

I turni verranno organizzati al 
raggiungimento del numero mi-
nimo di partecipanti previsto.

Personale

I ragazzi sono seguiti 24 ore su 24 
da personale qualificato, selezio-
nato ogni anno da Cassa Edile, 
che li assiste nei momenti di 
gioco, sport, ricreazione, ecc. 

Alimentazione

Grande cura ed attenzione 
vengono riposte nella prepara-
zione dei pasti quotidiani. Su spe-
cifica segnalazione dei genitori 
(nel campo “note” della seconda 
pagina della domanda di adesio-
ne e sulla scheda sanitaria) ven-
gono predisposti cibi a parte per 
ragazzi con intolleranze, allergie 
alimentari o particolari esigenze, 
dettate anche, semplicemente, 
da differenze culturali.

Giornate di visita 

I genitori possono fare visita ai 
ragazzi durante la seconda 
domenica del turno così come 
sotto riportato:

1° turno: 
domenica 4 luglio 
2° turno: 
domenica 25 luglio 
3° turno: 
domenica 15 agosto 

Giornate di visita a parte, i geni-
tori possono contattare quotidia-
namente la Direzione dei Villaggi 
Vacanze (Tel. 0341-918354 Vil-
laggio Maggio di Cremeno; Tel. 
0544-988006 Villaggio Pinarella 
di Cervia) che è a disposizione 
per qualsiasi evenienza.

Si precisa, infine, che il sog-
giorno (vitto e alloggio) 
e il trasporto (andata e 
ritorno) sono senza costi. 

Iscrizioni aperte 
ai Villaggi Vacanze 2010
Possibile inoltrare la domanda di adesione per la stagione estiva 2010

Per poter 
scegliere il turno 
e la località 
preferiti 

Si consiglia di com-
pilare la domanda di 
adesione pubblicata 
in questo numero e di 
inviarla a Cassa Edile il 
prima possibile (anche 
con ampio anticipo ri-
spetto alla scadenza 
del 31 marzo 2010).

SOGGIORNI ESTIVI MARINO (Pinarella di Cervia) E MONTANO (Maggio di Cremeno)

DOMANDA DI AMMISSIONE

M
od

. 1
4 -

 C
.E

.  1
1.

20
09

A T T E N Z I O
N E

LEGGERE ATTENTAMENTE

LE CONDIZIONI RIPORTATE

SUL RETRO

Indicare: località scelta, uno solo fra
 i tr

e turni proposti e fascia di età:

Giorni di visita riservati esclusivamente ai genitori:

per il 1° turno domenica   4 luglio

per il 2° turno domenica  25 luglio
  dalle ore 9,00 alle ore 17,00

per il 3° turno domenica  15 agosto}

I turni verranno effettuati a raggiungimento del numero minimo di adesioni previsto.

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

Il sottoscritto
 chiede di poter fru

ire 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 im
pegna ad osservare, gli atti n

ormativi 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. 7
6 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA CHE IL FAMILIARE PER IL QUALE CHIEDE LA PRESTAZIONE E' A SUO CARICO AI FINI  IR
PEF. Il sottoscritto

dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di essere alle DIPENDENZE DELL' IM
PRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(indicare obbligatoriamente il nome dell'im
presa)

iscritta
 alla Cassa Edile al momento di presentazione (o spedizione) della domanda.

Il sottoscritto
 è a conoscenza del fatto che le domande incomplete di firm

a, dati anagrafici e/o dei documenti  chiesti non verrano

accolte.

Il sottoscritto
 acconsente al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  s

ia 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 ......
.......

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

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

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

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

.....

Per i r
agazzi fin

o a 10 anni indicare taglie per maglietta e pantaloncini:
S

M
L

XL

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

F
IG

L
IO

/A

( nome )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......
. femmina

     maschio  

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

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

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

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

......
..

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

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

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

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

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

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

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

......
...

( data di nascita)

( tessera sanitaria n°)

Indicare eventuali Casse Edili d
i provenienza degli ultim

i due anni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....

DOCUMENTI DA ALLEGARE

      T
ASSATIVAMENTE

STATO DI FAMIGLIA (Autocertifi
cazione)

FOTOCOPIA DELLA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI DEL MINORE

{

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

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

......
....

L
A

V
O

R
A

T
O

R
E

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

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

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

......
...

    (C
ognome)     

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
 (nome)

      
      

      
      

      
      

 (Data di nascita)

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

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

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

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

......
....  

     
     

   ...
......

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

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

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

..    
     

     
   ...

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....

      
      

      
      

      
      

  (Via)

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

  (numero)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...
       .

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

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

.

        
 C.A.P.

      
      

    (C
ittà o Paese)

      
    (P

rovincia)

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

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

     
  ....

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

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

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

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

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

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

...

(codice fiscale)

Indirizzo mail : ......
......

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

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

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

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

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

......
.....@

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

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

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

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

...

MARE

MONTI  

BIMBI

nati tra
 il 1

999 e il 2
005

ADOLESCENTI nati tra
 il 1

995 e il 1
998

1
2

3

dal 25-06-2010 al 15-07-2010

dal 16-07-2010 al 05-08-2010

dal 06-08-2010 al 26-08-2010

TURNI

Segnalare se a scuola il fi
glio è seguito da insegnante di sostegno:

SI
NO
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prestazioni

La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza organizza ogni anno 
i soggiorni estivi per i figli dei lavoratori iscritti di età compresa tra i 
5 e i 15 anni (nati tra il 1°gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005).
I turni, della durata di circa 20 giorni, sono tre ed interessano il 
periodo che va da fine giugno a fine agosto. Durante la vacanza 
tutti gli ospiti, grandi e piccoli, vengono coinvolti in attività didat-
tico-ricreative e sportive alle quali partecipano in gruppo sotto la 
supervisione di un educatore o di un’educatrice. I gruppi vengono 
formati in base all’età e al sesso. I ragazzi  sono, inoltre, seguiti 
da personale qualificato durante tutto il  tempo del soggiorno, 24 
ore su 24. Tutte le attività sono organizzate nel rispetto delle 
specificità culturali e religiose dei nostri ospiti e mirano 
a favorirne l’integrazione culturale.

Soggiorni estivi 
per bambini 
e ragazzi

Le strutture dei villaggi vacanze si trovano a:

Mare:  Pinarella di Cervia (Ra)
Monti:  Maggio di Cremeno (Lc)

Documenti necessari:

• Modulo compilato dal lavoratore
• Fotocopia della Carta Regionale dei 
Servizi del minore
• Autocertificazione o stato di famiglia
• Scheda sanitaria (compilata dal me-
dico curante entro 5 giorni prima della 
partenza)

Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.cassaedilemilano.it.

• L’assistenza sanitaria è garantita 
dalla presenza di un medico e di 
personale infermieristico specia-
lizzato;
• Cassa Edile garantisce l’assistenza 
e l’integrazione dei ragazzi portatori 
di handicap;
• Per la sicurezza dei nostri ospiti 
è previsto un servizio di vigilatrici 
notturne;
• L’organizzazione prevede una sud-
divisione dei posti letto in camerate 
organizzate per età e sesso;
• L’alimentazione viene particolar-
mente curata ed è regolata in base 
a specifiche tabelle predisposte dal 
Ministero della Salute che tengono 
conto della varietà dei cibi e del loro 
apporto calorico e rispettano le 
specificità culturali e religio-

se dei nostri ospiti;
• Particolare attenzione è rivolta agli 
ospiti con intolleranze alimentari, 
per i quali vengono garantite diete 
personalizzate;
• Gli ospiti possono ricevere telefo-
nate tutti i giorni nei seguenti orari: 
mattino 8.30 – 9.00 e 12.30 – 13.30; 
Sera 19.30 – 20.30;
• La Direzione è sempre disponibile 
al colloquio con i genitori;
• Gli ospiti possono ricevere visite 
dai genitori durante la seconda 
domenica del turno;
• Corredo personale: ai vestiti e 
alla biancheria intima viene ap-
plicato un numero matricola che 
viene assegnato all’ospite dopo 
l’accettazione della domanda di 
iscrizione.

l Il Villaggio di Pinarella, sulla Riviera Adriatica, dispone di spiaggia 
privata attrezzata con cabine, vasta pineta, campo giochi per 
pallacanestro, pallavolo e tennis, una palestra e due piscine. 
Le attività proposte per i ragazzi più grandi sono: gite in motonave e corsi 
di canoa...a condizione che i ragazzi sappiano nuotare!!! In caso 
contrario, per chi volesse imparare questo sport, sono previsti 
corsi di nuoto con l’assistenza di educatori e bagnini muniti di 
regolare brevetto.

l Il Villaggio di Maggio di Cremeno è immerso nella ricca e florida ve-
getazione del Lecchese proprio di fronte alla Grigna e di fianco al Resegone.
La struttura comprende varie palazzine, una villa ottocentesca, campi da 
calcio, tennis, pallavolo e pallacanestro. 
E’dotata di 2 piscine con acqua riscaldata per adolescenti e bambini, dove 
si eseguono corsi di nuoto con assistenza di educatori e bagnini 
muniti di regolare brevetto.
Non molto distante dal Lago di Como, vengono organizzati, in collaborazione 
con la Società Sportiva Canottieri di Lecco, corsi di vela per bambini 
dagli 8 agli 11 anni (a condizione che sappiano nuotare!) e, con 
esperti delle case guida, corsi di arrampicata su parete attrezzata. Sono, 
inoltre, previste gite in battello lungo le splendide rive di uno dei laghi più 
belli d’Italia e visite guidate a fattorie didattiche.
Oltre alle escursioni in montagna organizzate una volta alla settimana 
con il C.A.I. di Lecco, viene dato ampio spazio ad attività che favoriscono il 
contatto con la natura e lo sport.

E’ importante sapere che:

ore 8.00

ore 8:30

ore 9:00 

ore 11:00

ore 12,30 

ore 14,00

ore 16,00

ore 17,00

ore 19,00

ore  20,30 

ore 22,00

ore 23,00

sveglia

colazione

attivita’ ricreative di gruppo

bagno al mare o in piscina 

pranzo 

relax pomeridiano; gli adole-
scenti possono dedicarsi alla 
cura del corredo, alla lettura 
o ad attivita’ personali mentre 
i bimbi riposano

bagno in mare o in piscina 

attivita’ sportive (tornei di cal-
cio, pallavolo, pallacanestro, 
tennis, ecc.) oppure attivita’ 
ricreative

cena

intrattenimenti vari: feste 
all’aperto o nella discoteca 
situata all’interno delle struttu-
re, giochi collettivi, proiezioni 
cinematografiche e... tanto 
altro ancora!

riposo per i bimbi 

riposo per gli adolescenti

La giornata tipo

Attività principali:
Disegno,  decorazione, pittura, lavori 
manuali, musica, danza, canto e 
recitazione.
Attività sportive:
Nuoto, calcio, tennis, pallavolo, atletica, 
giochi in acqua.
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Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL





SOGGIORNI ESTIVI MARINO (Pinarella di Cervia) E MONTANO (Maggio di Cremeno)
DOMANDA DI AMMISSIONE

M
od

. 1
4 

- C
.E

.  1
1.

20
09

A T T E N Z I O N E
LEGGERE ATTENTAMENTE
LE CONDIZIONI RIPORTATE

SUL RETRO

Indicare: località scelta, uno solo fra i tre turni proposti e fascia di età:

Giorni di visita riservati esclusivamente ai genitori:
per il 1° turno domenica   4 luglio
per il 2° turno domenica  25 luglio   dalle ore 9,00 alle ore 17,00
per il 3° turno domenica  15 agosto}

I turni verranno effettuati a raggiungimento del numero minimo di adesioni previsto.

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

..............................................................................................................................................................................................................................
(indicare obbligatoriamente il nome 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  chiesti 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 ..........................................................................

Per i ragazzi fino a 10 anni indicare taglie per maglietta e pantaloncini: S M L XL

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

F
IG

L
IO

/A

( nome )
................................................................................................................... femmina      maschio  

........................................................ .............................................................................................
( data di nascita) ( tessera sanitaria n°)

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

DOCUMENTI DA ALLEGARE
      TASSATIVAMENTE

STATO DI FAMIGLIA (Autocertificazione)
FOTOCOPIA DELLA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI DEL MINORE{

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)

Indirizzo mail : ...................................................................................@...................................................

MARE MONTI  

BIMBI nati tra il 1999 e il 2005

ADOLESCENTI nati tra il 1995 e il 1998

1
2
3

dal 25-06-2010 al 15-07-2010
dal 16-07-2010 al 05-08-2010
dal 06-08-2010 al 26-08-2010

TURNI

Segnalare se a scuola il figlio è seguito da insegnante di sostegno: SI NO

✃



SOGGIORNI ESTIVI RISERVATI AI FIGLI DEI LAVORATORI: CONDIZIONI

1.        La presente domanda deve essere consegnata unitamente allo stato di famiglia (autocertificazione) ed
alla fotocopia del libretto sanitario, entro il 31 marzo 2010.

2.        La scheda sanitaria deve essere compilata a cura del medico di fiducia 5 giorni prima della partenza.

3. L’ordine di ammissione della domande rispetterà l’ordine di ricevimento delle stesse presso i nostri uffici.
Le domande incomplete saranno prese in esame solo quando verranno integrate con la documentazio-
ne mancante richiesta.

4.       La Cassa Edile comunicherà ai genitori la data, l’orario e il luogo di ritrovo della partenza con circa un
mese di anticipo.

5.     Le domande vengono accolte fino ad esaurimento posti; in tal caso la Cassa si riserva la facoltà di
modificare la località di soggiorno scelta, a seconda delle disponibilità (es. Villaggio montano anziché
marino o viceversa).

6.    Qualora il figlio sia impossibilitato a partire alla data stabilita, il lavoratore si impegna ad avvisare
tempestivamente gli uffici di Cassa Edile di Milano. In caso contrario, autorizza la Cassa Edile a trattenere
un importo di € 45,00 (per ciascun figlio) dalla prossima erogazione, a titolo di rimborso per spese
amministrative.

7.        I partecipanti cedono i diritti d’immagine all’Organizzazione ed alla Cassa Edile per scopi promozionali,
relativamente a fatti o avvenimenti che sono occorsi all’interno della struttura ospitante e durante
iniziative organizzate durante il periodo di soggiorno.

8.      Nel caso in cui i familiari dovessero assentarsi da casa durante il soggiorno del figlio o della figlia, si
impegnano a comunicare alla Direzione del Villaggio Vacanze ospitante un recapito al quale rendersi
reperibili.

9.       La Cassa Edile declina ogni responsabilità circa furti, smarrimenti, ecc. di oggetti di valore di proprietà
degli ospiti avvenuti all’interno della struttura.

Il diritto a questa prestazione in favore del lavoratore matura a condizione che il lavoratore stesso, 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 il mese di gennaio 2010 compreso.

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.

EVENTUALI NOTE DEI GENITORI  (segnalare intolleranze, allergie alimentari e non, particolari esigenze
alimentari o disabilità)

✃

EVENTUALI NOTE DEI GENITORI (segnalare intolleranze, allergie alimentari e non, particolari esigenze alimentari o disabilità. 
In quest’ultimo caso allegare obbligatoriamente la fotocopia della diagnosi funzionale)



SPECIALE NEWS

Evoluzione nella formazione edile: 
percorsi organizzati per competenze      
A partire dal settore sollevamento gru a torre, Esem affronta le esigenze di produt-
tività dei cantieri moderni e gli sviluppi delle normative, attraverso una didattica 
strutturata in percorsi  formativi che permettono di acquisire competenze neces-
sarie per lavorare bene e in sicurezza.

Il sollevamento è un’attività di cantiere che richiede adeguata formazione ed 
è soggetta a specifi che e severe normative. Forte di una grande esperienza 
nel settore, Esem ha messo a punto percorsi formativi che permettono di 
acquisire le competenze necessarie per gestire con sicurezza ogni necessità 
riguardante l’impiego di gru e imbracature dei carichi. 
I percorsi formativi strutturati per competenze permettono ai lavoratori di 
acquisire in modo progressivo le singole conoscenze, che rappresentano un 
tassello che insieme a tutti gli altri costituiranno una formazione complessiva 
e completa.
E’ inoltre da ricordare che le normative richiedono conoscenze di base anche 
a chi non necessariamente manovra la gru ma, ad esempio, deve imbracare 
i carichi o dare indicazioni sulle modalità di realizzazione e spostamento 
degli stessi.
Il progetto formativo, attraverso le diverse collaborazioni con le ASL 
(Milano, Monza e Brianza, e Lodi) è studiato per trasmettere in modo 
effi cace i contenuti utili per acquisire la consapevolezza dei rischi legati agli 
apparecchi di sollevamento. 

Apparecchi di sollevamento gru a torre



Esem ha messo a punto 
una serie di percorsi 
formativi che comprendono, 
in base alle competenze che 
si desiderano raggiungere, 
corsi introduttivi, corsi di 
formazione e momenti 
di valutazione delle 
competenze. Per individuare 
il proprio percorso ideale, 
leggere con attenzione 
la domanda posta subito 
dopo il titolo che sintetizza 
a chi è prevalentemente 
dedicato il percorso.

Per chi 
realizza e/o verifi ca
le imbracature
Lavori in cantiere e 
nei tuoi compiti c’è 
quello di realizzare  

e/o verifi care le 
imbracature?

Corso 
di formazione 
imbracature 
dei carichi

Corso introduttivo 

P e r c o r s o  2

Per chi 
vuol diventare 

esperto
Vuoi imparare ad 

usare una gru in modo 
effi ciente e sicuro?

Corso 
di formazione 
conduzione 
gru da terra

Corso introduttivo 

Corso 
di formazione 
imbracature 
dei carichi

P e r c o r s o  3

Lavori in cantiere 
e vuoi avvicinarti 

al mondo del 
sollevamento?

Corso introduttivo 

Per addetti 
che operano

nelle aree 
di sollevamento

P e r c o r s o  1

Come individuare il proprio percorso formativo ideale

SCONTISTICA:

Per gli operai dipendenti 
di imprese iscritte, ed 
in regola, con la Cassa 
Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza i corsi 
sono gratuiti. 

1. Per i titolari ed impiegati di 
imprese iscritte ed in regola con la 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza, è previsto lo sconto del 
50%.

2. Per gli organismi convenzionati 
è previsto lo sconto del 10%. 

I corsi: dettaglio e costi

Durata: tempo pieno - 08.30/17.30 
Ore di lezione: 8 ore (1 giorno)
Documento rilasciato: attestato di frequenza

SEDE DELLE LEZIONI: Milano - Via Newton, 3. 

COSTO
�  360,00 iva inclusa. 
Importante: per gli operai dipendenti di imprese 
iscritte, ed in regola, con la Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza i corsi sono gratuiti. 

QUANDO
Da settembre 2009 a luglio 2010. 
Sara’ cura degli uffi ci esem contattarvi per 
comunicare la data di partecipazione al corso a 
seguito dell’iscrizione.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO
Conoscenza di base della lingua italiana 
(scrittura/lettura).

Corso introduttivo 

Valutazione 
competenze 
conduzione gru 
da terra

Corso di 
formazione 
conduzione gru 
da terra

Corso introduttivo

Corso di formazione 
imbracature dei carichi



Per 
gli esperti 

gruisti
Lavori abitualmente 

con la gru 
da molti anni?

Valutazione 
competenze 
conduzione 
gru a terra

Corso introduttivo 

P e r c o r s o  5

Lavori in cantiere e 
utilizzi la gru?

Per chi 
si sente già

 esperto

Valutazione 
competenze 
conduzione 
gru da terra

Corso introduttivo 

Corso 
di formazione 
imbracature 
dei carichi

P e r c o r s o  4

COMPETENZA A
Sapere eseguire le operazioni di controllo preliminari all’utilizzo della gru nonché 
quelle fi nali per la sua messa in sicurezza al termine della giornata di lavoro.    

COMPETENZA B
Sapere svolgere la propria attività rispettando la normativa vigente nel campo 
della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, della protezione dell’ambiente, 
dell’igiene, indicando i principali rischi legati all’utilizzo della gru e con adeguata  
consapevolezza delle responsabilità del conduttore.  

COMPETENZA C
Sapere eseguire le imbracature dei carichi da sollevare utilizzando gli accessori e 
le attrezzature più idonee alla tipologia del carico e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti.

Ogni competenza rappresenta un singolo tassello che insieme 
a tutti gli altri costruisce una formazione complessiva e com-
pleta. La formazione per competenza offre la possibilità ai lavo-
ratori di acquisire in modo progressivo le singole conoscenze. 
Ciò permette di frequentare corsi per ogni specifi ca esigenza e 
successivamente completare la propria formazione in base al 
percorso formativo scelto. 

Le competenze

COMPETENZA D
Saper eseguire con la gru il sollevamento, lo spostamento ed il  posizionamento 
del carico utilizzando correttamente i comandi, dimostrando padronanza 
nella gestione delle oscillazioni, stimando correttamente il peso del carico (se 
non dichiarato) ed adottando le misure di sicurezza necessarie per la propria 
salvaguardia e quella delle persone presenti nell’ambiente circostante.

COMPETENZA E
Sapere eseguire lavori di manutenzione ordinaria (di competenza del conduttore) 
della gru e di tutte le componentistiche soggette ad usura, registrandone gli esiti.   

COMPETENZA F
Sapere eseguire le comunicazioni necessarie con assistenti al sollevamento per 
lo svolgimento della propria attività.  

Durata: tempo pieno - 08.00/17.00 
Ore di lezione: 8 ore (1 giorno)
Documento rilasciato: attestato relativo a competenze  
A+B+C+D+E+F

SEDE DELLE LEZIONI
Milano - Via Don  G.Calabria, 16.

COSTO
�  720,00 iva inclusa. 
Importante: per gli operai dipendenti di imprese iscritte, 
ed in regola, con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza i corsi sono gratuiti. 

QUANDO
Da settembre 2009 a luglio 2010. 
Sara’ cura degli uffi ci esem contattarvi per comunicare la 
data di partecipazione al corso a seguito dell’iscrizione.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO E 
AUTOCERTIFICAZIONE
Conoscenza di base della lingua italiana (scrittura/lettura). 
Per partecipare a questo corso è richiesta inoltre 
l’autocertifi cazione che il partecipante è in possesso di 
idoneità psicofi sica alla effettuazione di attività lavorative 
temporanee in quota.

Durata: tempo pieno - 08.00/17.00 
Ore di lezione: 16 ore (2 giorni consecutivi)
Documento rilasciato: attestato relativo a 
competenze  C+F

SEDE DELLE LEZIONI
Milano - Via Don  G.Calabria, 16. 

COSTO
�  1.440,00 iva inclusa.
Importante: per gli operai dipendenti di imprese 
iscritte, ed in regola, con la Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza i corsi sono gratuiti. 

QUANDO
Da settembre 2009 a luglio 2010. 
Sara’ cura degli uffi ci esem contattarvi per 
comunicare la data di partecipazione al corso 
a seguito dell’iscrizione.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO
Conoscenza di base della lingua italiana 
(scrittura/lettura).

Durata: tempo pieno - 08.00/17.00 
Ore di lezione: 32 ore (4 giorni consecutivi)
Documento rilasciato: attestato relativo a competenze  
A+B+D+E

SEDE DELLE LEZIONI
Milano - Via Don  G.Calabria, 16. 

COSTO
�  4.200,00 iva inclusa. 
Importante: per gli operai dipendenti di imprese 
iscritte, ed in regola, con la Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza i corsi sono gratuiti. 

QUANDO
Da settembre 2009 a luglio 2010. 
Sara’ cura di esem contattarvi per comunicare la data 
di partecipazione al corso a seguito dell’iscrizione.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO E 
AUTOCERTIFICAZIONE
Conoscenza di base della lingua italiana (scrittura/
lettura). Per partecipare a questo corso è richiesta 
inoltre l’autocertifi cazione che il partecipante è in 
possesso di idoneità psicofi sica alla effettuazione di 
attività lavorative temporanee in quota.

Corso 
di formazione 
conduzione 
gru da terra

Corso 
di formazione 
imbracature 
dei carichi

Valutazione 
competenze 
conduzione 
gru da terra



SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL CORSO
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - GRU A TORRE 

Novembre 2009 - luglio 2010

IMPRESA Per l’emissione della fattura intestata alla ditta inserire tutti i dati richiesti
Ragione sociale
Settore di attività
P. IVA                    Indirizzo                   Città   
Prov.                          C.A.P.        Tel                  Fax
E-mail
Iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n°
Iscrizione ad altre associazioni, enti o ordini professionali convenzionati n°

Responsabile impresa comunicazioni con esem

PARTECIPANTE Spazio da compilare con i dati del corsista
Cognome       Nome
Nato a       Prov.   Il
Indirizzo       Città   Prov.    C.A.P.
Tel. abitazione      Cellulare
Codice Fiscale
Codice operaio Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n°
Qualifi ca professionale e livello contrattuale

Segnalare l’importo totale da corrispondere €        

SARA’ CURA DEGLI UFFICI ESEM CONTATTARVI PER COMUNICARE LA DATA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO E LA SEDE DI SVOLGI-

MENTO A SEGUITO DELL’ISCRIZIONE.

FORMA DI PAGAMENTO

  Assegno bancario    Contanti

  Bonifi co bancario su Banca Popolare Milano Ag.355 - IBAN IT 23 W 05584 01666 000000000500
Si prega di riportare il codice del corso prescelto nella causale del versamento. 

Allegare alla presente scheda di iscrizione una copia della ricevuta di pagamento.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE (compilare una scheda per ogni corso al quale si desidera partecipare)
- Verifi care che tale corso segua rigorosamente l’ordine indicato nel percorso formativo
- Prima di una nuova iscrizione verifi care di aver frequentato con esito positivo il precedente corso

  E.1.18 - Aspetti introduttivi                                                     E.5.10 - Valutazione competenze conduzione gru da terra 

  E.1.17  - Corso di formazione imbracature dei carichi        E.1.19 - Corso di formazione conduzione gru da terra

AUTOCERTIFICAZIONE (per i corsi E.5.10 - E.1.19)
Con la fi rma della presente scheda di iscrizione si autocertifi ca ai sensi della L.15/1968 e s.m.i. che il partecipante è in possesso di idoneità psicofi sica alla 
effettuazione di attività lavorative temporanee in quota. 

La sottoscrizione della presente scheda equivale alla conferma d’ordine alle condizione generali.

CONDIZIONI GENERALI
I corsi sono tutti a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fi no ad esaurimento posti. L’iscrizione e la riserva del diritto di frequenza saranno validi solo al momento del saldo della quota d’iscrizione, che 
dovrà avvenire 15 giorni prima dell’inizio del corso. In caso di rinuncia verranno addebitati €  50,00 per costi di segreteria, mentre la rinuncia a 3 giorni dall’inizio del corso comporterà l’addebito dell’intero importo. 
Esem si riserva la possibilità di modifi care o annullare la programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti. A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% del 
monte ore formativo, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, ESEM - fornita anche attraverso l’affi ssione nell’ingresso della sede esem l’informativa sull’utilizzo delle 
informazioni - garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifi ca o la cancellazione gratuita scrivendo a: ESEM,Via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio 
elettronico ESEM e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richieste dei soggetti fi nanziatori 
delle attività, delle parti sociali e degli  altri enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresì inseriti nella specifi ca banca dati dei partecipanti ai corsi esem con accesso remoto, attraverso password, al corsista per 
la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori esem per una visione del quadro generale delle attività. Esem è  altresì 
autorizzata ad utilizzare le immagini fotografi che e video riprese durante il corso e, ai  sensi  dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

Data      Firma del partecipante        

Timbro e Firma dell’impresa   

Inviare a: esem
Via Newton, 3 - 20148 Milano - Tel 02 40070217 - Fax 02 406728 - www.esem.it - e-mail: info@esem.mi.it

Via Locarno, 3 - 20052 Monza - Tel 039 2308040 - Fax 039 2308947 - www.esem.it - e-mail: infomonza@esem.mi.it

gratuito anche da cellulare
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La riduzione contributiva 
prevista per le imprese 
del settore edile (art. 29 
Legge 341/1995), è stata ri-
confermata nella misura 
dell’11,50%, così come per 
l’anno precedente.
Nell’illustrare il beneficio, si 
precisa che le Casse Edili 
non devono svolgere alcun 
adempimento in merito.

Regolamentazione 
del beneficio

- sono destinatari del bene-
ficio i datori di lavoro che 
svolgono attività edile (Istat 
da 45.11 a 45.45.2) su territorio 
nazionale (comprese cooperative 
di produzione e lavoro);
- la riduzione dell’11,50% si 
applica sull’ammontare delle 
contribuzioni previdenziali 
ed assistenziali, a cari-
co del datore di lavoro, 
dovute per i periodi di 
paga da gennaio a dicem-
bre 2009 all’Inps (esclusa 
la contribuzione per il fondo 
pensione lavoratori dipenden-

ti e quella integrativa versata 
unitamente al contributo disoc-
cupazione, ma destinata per la 
formazione, pari allo 0,30%) e 
all’Inail;
- lo sconto contributivo è 
applicabile sulle contribu-
zioni dovute per gli operai 
(compresi i soci lavoratori delle 
società cooperative) occupati 
a tempo pieno, vale a dire 
con un orario di lavoro di 40 ore 
settimanali (sono, quindi, esclusi 
gli operai occupati con contratto 
di lavoro a tempo parziale);
- la riduzione contributiva 
non è applicabile ai lavora-
tori per i quali l’impresa già 
usufruisce di agevolazioni 
ad altro titolo (assunti dalle 
liste di mobilità, contratto di 
inserimento/reinserimento, con-
tratto di apprendistato, ecc.).

Condizioni 
per l’applicazione 
del beneficio

Il beneficio può essere applicato 
solo se risultano rispettate le 
seguenti condizioni:

- essere in possesso dei 
requisiti per il rilascio del 
DURC, compresa la Cassa Edile 
(verificata d’ufficio dagli Enti 
interessati);
- non aver riportato con-
danne passate in giudicato 
per le violazioni in materia 
di sicurezza nei 5 anni pre-
cedenti la data di applicazione 
dell’agevolazione (art. 36-bis, 
comma 8, Legge 248/2006);
- rispetto integrale della 
contrattazione collettiva (la 
verifica di tale requisito può essere 
effettuata in sede ispettiva);
- non avere in carico prov-
vedimenti amministrativi 
e giurisdizionali per vio-
lazioni di norme poste a 
tutela delle condizioni di 
lavoro, di cui all’allegato A del 
D.M. 24/10/07, autocertificata 
alla Direzione Provinciale del 
Lavoro (DPL) competente e, in 
caso di violazione delle predette 
norme, sia decorso il periodo 
durante il quale non può es-
sere rilasciato il DURC, fissato 
dallo stesso allegato A al D.M. 
24/10/07.

Riconfermato lo sconto contributivo 
dell’11,50% per l’anno 2009
Dal 16 dicembre possibile recuperare i maggiori contributi versati nel 2009

Cassa Edile 
anticipa la C.I.G.O. 
Siglato dalle Parti Sociali il verbale di accordo 
in data 17 novembre

Formazione 
anche per 
i lavoratori 
in C.I.G.S.
Estesa la prestazione per i lavoratori 
in disoccupazione speciale

Con verbale di accordo del 17 novembre 
scorso, le Parti Sociali territoriali, Assimpredil 
Ance e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-
CGIL, hanno ritenuto opportuno applicare 
la prestazione una tantum per la formazione 
dei lavoratori in disoccupazione speciale, 
già estesa in data 15 giugno ai lavoratori in 
C.I.G. (Cassa Integrazione Guadagni), anche 
ai lavoratori in C.I.G.S. (Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria).
La presentazione prevede un rimborso di € 
200,00 per i lavoratori che durante il periodo 
di disoccupazione speciale o sospensione 
dell’attività lavorativa frequentino almeno 
2 moduli formativi nel mese organizzati 
dall’Ente Scuola Edile Milanese (ESEM). 
Per visionare il catalogo corsi ESEM e per 
ulteriori informazioni sulla prestazione in 
oggetto si rimanda al sito internet www.cas-
saedilemilano.it , sezione “Lavoratori” ➡ 
“Informazioni Operative” ➡ “Presta-
zioni e Modulistica” ➡ “Normativa e 
Modulistica” (prestazione n. 16).

Le Parti Sociali territoriali, As-
simpredil Ance e FeNEAL-UIL, 
FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, 
hanno sottoscritto il verbale 
di accordo in oggetto che 
attua, in via sperimentale 
e per la durata di un an-
no, l’intervento straordinario 
relativo all’anticipazione da 
parte di Cassa Edile del tratta-
mento di Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) 
per contrastare e attenuare gli 
effetti negativi della sfavore-
vole congiuntura economica 
e finanziaria che le imprese e 
i lavoratori del settore stanno 
vivendo.
La misura straordinaria, che 
entrerà prossimamente in 
vigore, ha l’obiettivo di raf-
forzare ed ampliare le tutele 
dei lavoratori e di consentire 
alle imprese di conservare le 
professionalità presenti all’in-
terno delle proprie organizza-
zioni, evitando che la crisi le 
disperda.

Le imprese interessate pos-
sono rivolgersi alla propria 
associazione datoriale di ri-
ferimento.

Per ulteriori dettagli si riman-
da alla consultazione del sito 
www.cassaedilemilano.it



20

pagamenti

Riepiloghiamo i punti prin-
cipali relativi al pagamento 
della gratifica natalizia 
o “cartella” di dicembre 
2009:

Date emissione 
gratifica natalizia 
2009 
• Venerdì 27 novembre per i 
lavoratori aventi diritto con con-
to corrente o carta prepagata 
• Venerdì 4 dicembre e 
martedì 15 dicembre per 
i lavoratori aventi diritto che si 
stanno attivando nell’adozione 
di uno dei due strumenti obbli-
gatori di riscossione (conto o 
carta prepagata)

Periodo di contribuzione 
relativo al pagamento 
della gratifica natalizia: 
dal 1° aprile 
al 30 settembre 2009

Convenzioni 
Cassa Edile
l Carte prepagate
Sia Card 27 che Superflash 
sono gratuite in quanto Cassa 
Edile si fa carico del costo di 
emissione del prodotto.

l Banche
Visita il sito internet www.cas-
saedilemilano.it, sezione “La-
voratori” – “Informazioni 
Operative” – “Modalità 
di pagamento” e scopri le 
convenzioni attive con:

- Banca Popolare di Milano 
(Conto Cassa Edile C001 Gruppo 
D 3030)
- Intesa Sanpaolo (Conto 
Zerotondo per Cassa Edile)
- Monte dei Paschi di Siena 
(Conto Cassa Edile Semplice – 
Gruppo cond. 5070/5100)

che ti consentono di aprire e 
mantenere un conto corrente 
a costo zero o a costi molto 
contenuti.

Si ricorda, infine, che gli im-
porti versati da Cassa Edile 
su conto corrente o carta 
prepagata sono privi di 
costi di commissione.
Per ulteriori informazioni tele-
fonare allo 02-58496.1, tasto 2 
“Lavoratori”, tasto  6 “Dati 
bancari”.

E’ iniziata l’erogazione 
della gratifica natalizia 
Dal 27 novembre in pagamento la gratifica natalizia 2009

Conto corrente 
o carta prepagata: come fare?
Per ricevere gli importi di Cassa Edile 
è indispensabile:
A) comunicare il codice IBAN del conto corrente (ban-
cario o postale) intestato o cointestato al lavoratore tramite la 
compilazione del modulo pubblicato “Comunicazione conto 
e richiesta attivazione servizi per il lavoratore”

Oppure, in alternativa
B) ritirare una delle due carte prepagate:

• Card 27 direttamente presso una delle sedi Cassa Edile di 
Milano, Legnano, Lodi e Monza (presentarsi con Codice Fiscale 
e documento d’identità valido);

• Superflash presso una qualsiasi delle 6.500 filiali del 
Gruppo Intesa-Sanpaolo diffuse su tutto il territorio na-
zionale.

Come richiedere 
le carte prepagate

Card 27
Presentati presso una delle 
sedi Cassa Edile (Milano, 
Legnano, Lodi e Monza) con 
un documento di riconosci-
mento valido (carta d’iden-
tità, passaporto, ecc. – per-
messo di soggiorno per i 
lavoratori extracomunitari) 
e il Codice Fiscale e ti verrà 
rilasciata subito e senza 
costi la tua carta prepa-
gata.

Superflash
- Compila il modulo pubbli-
cato “Comunicazione 
conto e richiesta atti-
vazione servizi per il 
lavoratore” 
- seleziona l’apposita voce 
“carta prepagata Su-
perflash”
- invia il modulo compilato 
e firmato via fax a uno dei nu-
meri riportati in fondo al documento (02.58496215 
– 02.58496205 – 02.58313521)
➡ Cassa Edile spedirà all’indirizzo riportato nel modulo la lettera 
per il ritiro della carta Superflash che potrà essere effettuato 
subito e senza costi in una qualsiasi delle filiali del Gruppo 
Intesa-Sanpaolo esibendo la seguente documentazione:
- lettera stampata su carta intestata Cassa Edile
- il Codice Fiscale
- un documento di riconoscimento valido (carta d’identità 
per lavoratori italiani e permesso di soggiorno per lavoratori 
stranieri).



                      CASSA EDILE  
                      DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA
                      DI MILANO – LODI – MONZA E BRIANZA

Oggetto: Comunicazione conto corrente e richiesta attivazione servizi per il lavoratore

Il sottoscritto                    codice C.E.
                                     (cognome e nome)          (facoltativo)

nato a            Prov.            il 
                           (gg/mm/aa)

residente a                             CAP 
                    (Comune)

in Via                              n.                  cell. 

Cod. fiscale            

RICHIEDE 

 il versamento delle proprie spettanze tramite bonifico bancario sul proprio1 conto corrente: 

CODICE IBAN 
 Paese  check  CIN       ABI          CAB          CONTO 

                

IN ALTERNATIVA AL CONTO, è possibile richiedere: 

A) carta prepagata Ricaricabile Internazionale CARD27 (esclusivamente presso una delle 
sedi Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Legnano2)

OPPURE 
B) carta prepagata Superflash (per la quale Cassa Edile invierà al suo indirizzo una 

lettera con le istruzioni per il ritiro presso una qualsiasi delle filiali del Gruppo Intesa-
Sanpaolo).

  l’attribuzione del codice PIN per poter accedere all’“Estratto Conto Lavoratore” che 
consente di visualizzare dati riferiti alla propria posizione personale in Cassa Edile di Milano e 
alle “Prestazioni on-line” per l’inoltro di una richiesta di rimborso via internet 

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizza l’attivazione automatica del servizio gratuito 
SMS (che permette di ricevere informazioni riguardanti la propria posizione individuale in Cassa 
Edile, es.: liquidazioni di prestazioni, il pagamento “cartella” luglio e dicembre, A.P.E., monte ore 
dichiarato ed accantonato nella denuncia mensile dal datore di lavoro, ecc.).  
Se non si desidera attivare il Servizio, barrare la voce sotto riportata: 

 non dà il consenso all’attivazione automatica del Servizio gratuito SMS  

Luogo e data      Firma del lavoratore 

Inviare questo modulo via fax a uno dei n.  02-58313.521 – 02-58496.205 – 02-58496.215 

1 Il conto corrente può essere bancario o postale e deve essere intestato o cointestato al lavoratore  
2 RICHIEDIBILE SOLO DA PARTE DI COLORO CHE NON HANNO UN CONTO CORRENTE E NON SONO 
INTENZIONATI AD APRIRLO 

✃
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Assimpredil 
ANCE

A cura di 
Assimpredil Ance

Lo scorso 16 luglio la Regione 
Lombardia ha varato il Piano 
Casa attraverso la pubblicazione 
della legge regionale n. 13/2009 
che – secondo le previsioni fatte 
dall’Assessorato al Territorio 
della Regione stessa – genere-
rà un investimento nel settore 
delle costruzioni pari a circa 
5,8 mld/..
Si tratta di un importo molto 
consistente, che consentirebbe 
una decisa inversione di tenden-
za rispetto a una situazione che 
presenta segnali preoccupanti; a 
partire da maggio 2009, infatti, il 
nostro settore è stato colpito da 
una crisi che tenderà a protrarsi 
per tutto il 2010.
È importante mettere in luce al-
cuni elementi che caratterizzano 
questa crisi.
In primo luogo la struttura stes-
sa del settore che, nella nostra 
realtà geografica, significa un 
mercato costituito per il 18% 
dai lavori pubblici e per il 72% 
dall’edilizia privata, di cui il 57% 
residenziale, con una leggeris-
sima prevalenza degli interventi 
di recupero dell’esistente sulle 
nuove costruzioni.
In secondo luogo il tema della 
qualificazione delle imprese. 
In Italia esistono infatti oltre 
700mila imprese edili iscritte alle 
Camere di Commercio; di queste 
solo un terzo sono società di ca-
pitale, mentre le restanti sono in 
gran parte società unipersonali, 
a testimonianza del fatto che 
il settore è fortemente fram-
mentato e risente di molteplici 
problematiche, da un lato, sul 
fronte dell’occupazione, dall’al-
tro, su quello dell’organizzazio-

ne dei fattori produttivi.
In terzo luogo la crisi della do-
manda abitativa causata dalle 
difficoltà di accesso al credito 
che, a loro volta, provocano 
una diffusa sfiducia da parte dei 
potenziali acquirenti.
Tuttavia, nonostante la crisi, 
esiste una profonda differenza 
tra il mercato del nuovo e il mer-
cato dell’usato. All’interno del 
mercato del nuovo vi è ancora 
un punto di incontro piuttosto 
alto tra domanda e offerta: la 
richiesta c’è, soprattutto, se 
l’edificio garantisce prestazio-
ni e localizzazioni adeguate. Il 
mercato dell’usato, di contro, ha 
subito una significativa contra-
zione nei valori e nei prezzi e, di 
conseguenza, nelle richieste.
Da questo punto di vista, la 
Legge Regionale sul Piano Casa 
contiene un principio molto 
importante: l’avvio di  processi 
di sostituzione edilizia nei con-
fronti sia del privato che del 
pubblico. I Comuni possono 
infatti intervenire, anche me-
diante incrementi volumetrici, 
su quartieri destinati a edilizia 
pubblica. Il Comune di Milano 
ha fatto un passo ulteriore: 
non consente, nell’ambito del 
proprio territorio, un’espansio-
ne tout court, bensì subordina 
gli aumenti di volumetria (sino 
al 40%) all’avvio di processi 
di rottamazione e sostituzione 
edilizia.
Entrando nel merito del prov-
vedimento, vi sono alcuni punti 
degni di grande attenzione.
Il primo è relativo agli incre-
menti volumetrici. È sta-
to chiarito che i Comuni, pur 
avendo regolamenti differenti, 
sono liberi di scegliere ma, per 
evitare equivoci interpretativi, 

dovrebbero considerare il volu-
me dal punto di vista urbanistico, 
ovvero come la SLP (Superficie 
Lorda di Pavimento) moltiplicata 
per un’altezza virtuale. Del resto, 
così è concepito dal Comune di 
Milano.
In realtà, l’impatto sul territorio 
non è dato dalla volumetria, 
virtuale o urbanistica, ma è da-
to, a tutti gli effetti, da ciò che 
sta nel perimetro esterno del 
manufatto edilizio. Perché dun-
que non considerare gli edifici, 
di qualunque tipologia siano, 
come incubatori che possano 
ospitare liberamente ogni tipo 
di funzione? Si tratta di con-
cetti che dovrebbero animare 
qualsiasi piano di governo del 
territorio.
Un’altra questione riguarda gli 
interventi di sostituzione. 
L’articolo 3 del provvedimento, 
quello relativo alle sostituzioni 
edilizie, non è di facile interpre-
tazione, soprattutto per quanto 
concerne le differenze tra gli 
edifici residenziali, la tutela dei 
centri storici e la definizione 
degli ambiti da escludere. Su 
precisazione della Regione Lom-
bardia, i luoghi vincolati in modo 
puntuale sono da escludere da 
processi di sostituzione. 
Secondo lo stesso articolo del 
provvedimento, manufatti re-
sidenziali o non residenziali, se 
inseriti in un contesto prevalen-
temente residenziale, possono 
essere demoliti e ricostruiti man-
tenendo la medesima volume-
tria e le altezze. 
Tuttavia, nei casi di sostituzione 
edilizia, permangono un pro-
blema di indice di edificabilità e 
uno, tutt’altro che secondario, 
di recupero di parcheggi perti-
nenziali.

Rilanciare le costruzioni 
in Lombardia: il Piano Casa
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Su questo punto potrebbe es-
sere aperta una discussione. In 
termini esclusivamente urba-
nistici, e sempre nel caso del 
Comune di Milano, il vecchio 
Piano Regolatore individuava le 
zone R (residenziali), le zone I/R 
(industriali/residenziali) e le zone 
R/I (residenziali con significativa 
presenza di insediamenti artigia-
nali e industriali). 
Queste ultime rappresentano 
gli unici ambiti in cui è valida 
l’operazione di sostituzione di 
un capannone o di un immobile 
terziario in residenza. Il Comune 
di Milano ha invece escluso dal 
provvedimento le zone indu-
striali e artigianali (zone I), pro-
babilmente per paura di alterare 
gli equilibri del futuro Piano di 
Governo del Territorio, tenuto 
anche conto della situazione 
economica non favorevole. Re-
sta da chiedersi tuttavia se non 
sia dannoso continuare ad avere 
una piccola area definita indu-
striale nel 1976 e confermata 
tale con il piano approvato nel 
1980.
Il legislatore regionale inoltre, 
per incentivare le sostituzioni, ha 
previsto che le Amministrazioni 
comunali possano agevolare 

gli interventi di demolizione e 
ricostruzione attraverso una 
riduzione del contributo 
di costruzione, ovvero degli 
oneri di urbanizzazione prima-
ria e secondaria e del costo di 
costruzione; tuttavia, allo stato 
attuale, nessun Comune, nep-
pure Milano, intende prevedere 
tale riduzione. 
Se davvero si riducessero gli 
oneri di urbanizzazione in mo-
do ragionato, probabilmente 
le Amministrazioni potrebbero 
garantirsi un gettito maggiore. 
Basti pensare infatti, a titolo di 
esempio, a quando furono va-
rati i provvedimenti relativi alla 
fiscalizzazione degli interventi di 
recupero (il cosiddetto 36%, poi 
trasformato in 44%): i risultati 
andarono ben al di là di ogni 
migliore aspettativa. 
Oggi gli oneri sono stati aumen-
tati al punto tale da incidere in 
maniera clamorosa: da un esame 
delle variabili che incidono sulla 
formazione del costo comples-
sivo di un edificio si nota che 
negli ultimi 30 anni il valore 
delle aree è passato mediamente 
dal 18% al 30%, il costo di co-
struzione è rimasto più o meno 
invariato, mentre gli oneri di 

urbanizzazione sono cresciuti 
in maniera esponenziale.
Infine, non bisogna sottova-
lutare gli ambiziosi obiettivi di 
contenimento energetico 
che il Piano Casa si è posto;  
anche se le ultime disposizioni 
di Regione Lombardia in merito 
all’efficienza energetica degli 
edifici (in primis la nuova proce-
dura di calcolo per l’efficienza 
energetica entrata in vigore il 
26 ottobre) rischiano di com-
promettere quanto di buono è 
stato fatto finora sul versante 
della certificazione energetica, 
é comunque innegabile che 
l’unico settore dove si può la-
vorare per ottenere prestazioni 
energetiche sempre più effi-
cienti è il nostro. Dunque, ben 
venga un provvedimento rivolto 
in questa direzione.
Oggi le nuove costruzioni rag-
giungono nella quasi totalità dei 
casi livelli di efficienza energetica 
molto elevati (classe A o B); 
occorrerebbe inventare qualche 
cosa anche per l’usato. In questo 
senso deve essere incentivata la 
scelta della sostituzione, molto 
più adatta a questo scopo rispet-
to a interventi di manutenzione 
talvolta più costosi.

Sicurezza in edilizia
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CATALOGO CORSI 
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

Milano Lodi Monza e Brianza
SICUREZZA IN EDILIZIA
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CNCE

di Armido Frezza 
Presidente CNCE

L’edilizia italiana sta davvero 
andando verso una sostanziale 
paralisi? Al di là dei catastrofismi, 
la gravità della crisi che stiamo 
attraversando si legge nelle cifre: 
in alcune realtà territoriali abbia-
mo registrato una diminuzione 
del 30-35% dell’attività produt-
tiva, nonostante il trascinamen-
to di opere iniziate o finanziate 
nel periodo precedente. 
E se nei primi mesi di quest’anno 
c’è stato un abbattimento molto 
forte delle ore lavorate a cui non 
è corrisposta una proporzionale 
diminuzione del numero delle 
imprese e dei lavoratori, nel 
trimestre aprile-giugno 2009 
sembra attenuarsi la perdita di 
ore lavorate, ma cresce il numero 
delle imprese e degli operai non 
più iscritti alle Casse Edili.
Non ritengo di dover spendere 
molte parole sulla insufficienza 
degli attuali strumenti di cassa 
integrazione per l’edilizia. Come 
non penso debba essere io a 
spiegare che l’attivo di gestione 
della cassa integrazione guada-

gni, cumulatosi negli anni, ha 
determinato la formazione di 
un “tesoretto” di oltre 2 miliardi 
di euro. 
Credo che, almeno in parte, 
esso debba essere riconsegnato 
al settore attraverso un amplia-
mento della durata del sostegno 
al reddito dei lavoratori, per con-
sentire di traghettare imprese e 
operai oltre la crisi.
Attualmente siamo già di fronte 
all’erosione di una fetta consi-
stente del patrimonio produttivo 
e lavorativo: stiamo parlando 
di almeno 20mila imprese e 
oltre 100mila lavoratori persi in 
pochi mesi e di una tendenza, 
segnalataci da molte Casse Edili, 
ad un forte peggioramento in 
quest’ultima parte del 2009. 
Si tratta di un quadro molto 
diverso da quello previsto dal-
la Commissione Europea che, 
pure, prevede una riduzione 
dell’8,2% degli investimenti in 
costruzioni in Italia. 
Come Cnce, le proposte che 
possiamo fare sono solo quelle 
derivanti dall’esperienza del-
le Casse Edili e sono legate 
essenzialmente alla positiva 

esperienza nella gestione del 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (con i suoi circa 6 
milioni di documenti rilascia-
ti). Al di là del forte recupero 
dell’evasione contributiva per 
INPS, INAIL e Casse Edili insie-
me all’iscrizione ai nostri enti 
di oltre 30mila nuove imprese 
(con oltre 120mila dipendenti 
operai), si è finalmente creata 
una nuova cultura “di rottura” 
rispetto alla logica che vedeva 
premiata la  capacità di evadere 
le norme e penalizzata la serietà 
delle imprese regolari iscritte agli 
enti bilaterali.
Occorre quindi tesaurizzare 
quanto di positivo è stato fatto 
in questi anni. Per questo, la 
ricostruzione de L’Aquila e di 
tutti i Comuni del “cratere” può 
e deve rappresentare anche una 
straordinaria opportunità. La 
prospettiva che vede concen-
trarsi in quest’area centinaia 
di imprese provenienti da ogni 
parte d’Italia e migliaia di lavo-
ratori, con gli evidenti pericoli 
di infiltrazioni malavitose, ci 
impone di alzare l’asticella della 
regolarità e dei controlli. 
Questo si traduce, così come è 
stato per la straordinaria espe-
rienza perugina, nell’introduzio-
ne della verifica di congruità della 
manodopera dichiarata, a parti-
re da quella dichiarata alla Cassa 
Edile, e nella sperimentazione 
di controlli incrociati attraverso 
il confronto delle banche dati 
dell’INPS, dell’INAIL e delle stesse 
Casse Edili locali. Speriamo che, 
almeno in questa situazione ec-
cezionale, le stazioni appaltanti 
pubbliche osservino l’obbligo di 
richiedere direttamente il DURC, 
così come previsto dall’articolo 
16 bis della legge 2/2009.
Partendo proprio da L’Aquila 
vogliamo lanciare un messaggio 
a tutto il Paese: quello di un set-
tore che chiede semplicemente 
di poter lavorare, di non disper-
dere un patrimonio produttivo 
costituito da 160mila imprese 
e oltre 850mila lavoratori. Ma 
anche il messaggio di un settore 
moderno e innovatore che è in 
prima linea nella lotta al lavoro 
irregolare e alla concorrenza 
sleale e che, su questo, impe-
gna l’azione di tutti i suoi enti 
paritetici. 
Un settore che vuole operare 
nel rispetto delle regole, che 
contribuisce a valorizzare e sal-
vaguardare il territorio su cui 
opera, che tutela la sicurezza 
dei dipendenti e la qualità del 
proprio lavoro.  

L’edilizia tra crisi 
e opportunità di rilancio
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di Mauro Macchiesi 
Vice Presidente CNCE

La crisi sta colpendo duramente il 
settore dell’edilizia del nostro Pa-
ese, come denunciato dagli Stati 
Generali dello scorso 14 maggio. 
Nonostante il moderato recupero 
della fiducia di famiglie e impre-
se, permane elevata l’incertezza 
circa i tempi della ripresa interna, 
su cui pesa il rischio di un ulteriore 
peggioramento del mercato del 
lavoro. Indicazioni più promet-
tenti emergono dall’andamento 
dell’economia internazionale, in 
corrispondenza con il migliora-
mento dell’attività e degli scambi 
commerciali nei Paesi emergen-
ti; ma sono solo dei timidi se-
gnali che si contrappongono a 
un uragano che si è abbattuto 
sull’economia reale. Per il 2009 
si prevede una riduzione degli 
investimenti nelle costruzioni 
dell’11% rispetto al 2008.  Le 
forze sindacali e imprenditoriali 
insieme hanno richiesto al Go-
verno un tavolo permanente 
di confronto sui provvedimenti 
legislativi e finanziari a soste-
gno del settore, riscontrando 
l’insufficienza degli investimenti 
per recuperare il deficit delle in-
frastrutture del Paese rispetto al 
resto dell’Europa, e delle leggi di 
incentivazione fiscale per favorire 
l’investimento privato, ma so-
prattutto un piano straordinario 
di piccole opere che può essere 
finanziato con il superamento di 
parametri del Patto di stabilità 
Stato-Enti Locali, almeno per quei 
Comuni virtuosi che oggi hanno 
un bilancio sano.
In Italia come in Europa c’è la ne-
cessità di una politica industriale 
nelle costruzioni fondata sull’in-
novazione sostenibile. La crisi 

economica globale che stiamo 
vivendo ci impone una riflessione 
seria sull’attuale modo di vivere 
e di produrre: crescita illimitata, 
uso indiscriminato delle risorse, 
ricerca del profitto oltre ogni 
regola, aumento della povertà 
e della disuguaglianza sociale 
tra le nazioni e al’interno di uno 
stesso Paese. 
Le contraddizioni del nostro siste-
ma di sviluppo sono “venute al 
pettine” a seguito dell’estendersi 
del processo di globalizzazione. 
Occorre ripensare ai termini fon-
dativi dell’attuale sviluppo ed 
identificare soluzioni che coniu-
ghino la sostenibilità ambientale 
con la redistribuzione sociale e 
che ripropongono il tema del fon-
damento etico nell’agire civile.
Anche nei nodi della produzione 
occorre che si affermino nuovi 
imperativi: lo sviluppo deve es-
sere sostenibile, locale, integrato, 
se si vuole costruire un’alternati-
va in grado di produrre crescita 
economica e civile. Lo sviluppo 
deve essere sostenibile, poiché 
deve garantire la preservazione 

delle risorse del Pianeta e pari 
opportunità alle generazioni fu-
ture; locale, in quanto capace di 
valorizzare le risorse dei territori 
per offrire prodotti qualitativa-
mente competitivi nel mercato 
globale; integrato perché questo 
sviluppo deve attuarsi nell’ambi-
to di “filiere corte” che mettono 
a sistema le capacità produttive di 
comparti contigui per perseguire 
obiettivi di sviluppo territoriale 
sostenibile. Anche nell’industria 
delle costruzioni l’innovazione 
sostenibile deve essere il riferi-
mento di un nuovo modello di 
sviluppo, la ricerca della qualità, 
nei prodotti e nei processi, deve 
costituire il principale  motore di 
questo sviluppo, e la produzione 
si deve orientare verso beni e 
servizi innovativi. 
Le costruzioni costituiscono an-
che una delle principali attività 
per raggiungere gli obiettivi di 
autosufficienza energetica degli 
edifici e dei contesti urbani. Que-
sti obiettivi vanno sostenuti con 
piani finanziari pluriennali, con 
una legislazione di sostegno in-
terdisciplinare e con programmi 
di formazione per far crescere e 
sostenere processi di riconversio-
ne professionale. Non è compito 
degli Enti bilaterali contrattuali 
definire strategie e obiettivi delle 
politiche per il settore, che sono 
in capo alle Parti Sociali con-
trattuali. In questo Paese, pur in 
presenza di un mercato compli-
cato e non sempre trasparente, 
hanno saputo autoproporsi con 
iniziative innovative dal punto di 
vista contrattuale ma anche con 
proposte legislative a sostegno 
dell’autogoverno. La CNCE, co-
me è nei suoi compiti statutari, 
vuole mettere a disposizione la 
conoscenza dei dati e offrire una 
sede di riflessione, guardando al-
lo scenario del mercato europeo 
e non solo.

Le costruzioni e i nuovi 
imperativi dello sviluppo



Album fotografico 
della 30a Pescata del Magutt 
Circa 440 i partecipanti alla manifestazione

La Pescata del Magutt si è svolta 
domenica 18 ottobre presso i 
Laghi Carcana del Parco Sud 
di Milano (località San Pietro 
Cusico, Frazione di Zibido San 
Giacomo) in una splendida gior-
nata di sole. 
In occasione del 30° anni-
versario del tradizionale ap-
puntamento annuale di pesca 
sportiva organizzato dal C.R.A.L. 
della Cassa Edile di Milano, Lo-
di, Monza e Brianza è stato 
allestito uno stand, rappresen-
tato dall’unità mobile del C.P.T. 
(Comitato Paritetico Territoriale 
per la sicurezza) che ha radunato 
i tre enti del sistema bilaterale 

territoriale (Cassa Edile, E.S.E.M. 
(Ente Scuola Edile Milanese) e lo 
stesso C.P.T.).
I tre enti bilaterali hanno promos-
so i propri servizi e hanno distri-
buito dei gadgets ai lavoratori 
iscritti alla manifestazione.
Quest’anno sono state tre le 
aziende che si sono aggiudicate 
a pari merito il premio per le 
società più numerose: Sicedesio, 
Tagliabue e Pravettoni.
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.

La classifica completa 
dei gruppi più numerosi: 
1. Sicedesio - Tagliabue - Pravettoni 
2. Ferrario Costante
3. Vabi
4. Edil Napoli
5. Bonfadini 
6. Milesi
7. Mosca



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.

La clipper
DISPOSIZIONI 
GENERALI 
PER LA SICUREZZA

• Il carter di protezione fisso 
è posizionato correttamen-
te sulla parte superiore della 
lama di taglio e di gonnella 
mobile con rientro auto-
matico a protezione della 
parte inferiore del disco, in 
modo da lasciare libera la 
sola parte attiva del disco 
necessaria per effettuare la 
lavorazione;

• La macchina è provvista 
di carrellino portapezzi e 
lo stesso si muove corret-
tamente;
• La bobina di blocco 
funziona correttamente in 
modo da impedire intem-
pestivi riavviamenti dopo 
una caduta dell’alimenta-
zione;
• La macchina è stabile e 
posta in bolla;
• L’interruttore di manovra 
e l’interruttore a fungo di 
emergenza sono presenti e 
funzionano correttamente;

• Gli involucri isolanti delle 
parti elettriche sotto tensio-
ne sono integri;
• Il cavo di alimentazione 
mobile è realizzato con 
cavo in guaina neoprenica 
(H07RN-F) ed è integro;
• Il cavo di alimentazione 
mobile non è d’intralcio 
all’attività lavorativa e 
non è soggetto ad urti o 
danneggiamenti o a schiac-
ciamento (ovvero è protetto 
contro il danneggiamento 
meccanico);
• La postazione di lavoro è 

protetta da robusto impal-
cato soprastante in quanto 
soggetta al raggio d’azione 
della gru o di altri mezzi 
di sollevamento, ovvero 
si trova nelle immediate 
vicinanze di opere in co-
struzione, e atta ad evitare 
rischi di caduta di materiali 
dall’alto;
• Illuminare a sufficienza 
l’area di lavoro;
• Verificare l’efficenza del 
carter della cinghia, delle 
protezioni laterali e della 
lama.

“Piccole” 
attrezzature 
di cantiere 
parte 3

a cura di Stefano Reissner e Massimo Stroppa 
tecnici del CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza



LA CLIPPER

Le Clipper devono essere provviste di targa riportante, in modo facilmente leggibile ed 
indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
• Nome ed indirizzo del fabbricante 
• Designazione della serie e del tipo 
• Anno di fabbricazione 
• Numero di serie 
• Marcatura CE e altri marchi di conformità 
• Tensione, intensità e tipo di alimentazione prevista 
• Principali caratteristiche tecniche della macchina

Dichiarazione CE di conformità.
La documentazione che accompagna la macchina deve fornire le informazioni sull’emis-
sione sonora e sulle vibrazioni. 
Il livello di potenza sonora emesso dalla macchina durante le verifiche di legge deve 
essere riportato sull’attrezzatura in modo ben visibile (adesivo o targhetta).
Inoltre la macchina deve essere dotata di un documento riportante le informazioni di 
carattere tecnico, le istruzioni d’uso e manutenzione ordinaria, straordinaria e pre-
ventiva, e le indicazioni necessarie per eseguire in sicurezza, la messa in funzione, 
l’utilizzazione, il trasporto, l’installazione, il montaggio e lo smontaggio, la regolazione, 
la manutenzione e la riparazione della macchina.

Le Clipper a disco diamantato devono essere dotate di:
• Comando di avviamento: è l’interruttore di avviamento installato sul quadro di 
manovra della macchina. Deve essere conformato in modo tale da ridurre i rischi di 
azionamento accidentale; 
• Comando di arresto normale: è un interruttore installato sul quadro di manovra 
della macchina, interrompe l’alimentazione agli attuatori della macchina ed arresto 
rapido. 
• Comando di arresto di emergenza: sulla macchina, in posizione facilmente rag-
giungibile, deve essere installato un interruttore per l’arresto di emergenza del tipo “a 
fungo”; 
• Interruttore di macchina: è il dispositivo di sezionamento a comando manuale 
dell’alimentazione che, installato sul quadro elettrico della macchina, separa l’equi-
paggiamento elettrico della macchina dall’alimentazione (per la manutenzione e il 
cambio della lama); 
• Interruttore magnetotermico: ogni motore superiore a 1 kW deve essere protetto da 
sovraccarichi mediante interruttore magnetotermico per proteggere la macchina da 
rischi derivanti da sovracorrenti;
• Relè di minima tensione (o bobina di sgancio) per la protezione in caso di ritorno 
intempestivo della corrente.

• Tutte le macchine elettriche di classe 1 devono essere collegate all’impianto di ter-
ra. 
• Le componenti elettriche devono avere un grado di protezione contro la penetrazione 
di corpi solidi e liquidi IP 67. 
• Le spine devono essere conformi alla CEI 23-12 con grado di protezione IP 67 con 
dispositivo di ritenuta. 
• La presa della macchina deve essere protetta da un interruttore differenziale con 

Identificazione 
della macchina 

Documentazione 
a corredo

Organi di comando 
e dispositivi 
di emergenza

Protezione 
elettrica



LA CLIPPER

Principali accessori

Modalità
di impiego

soglia di intervento Id < 30 mA ;
• I conduttori di alimentazione devono avere un isolamento di tipo H07RN-F o equiva-
lente, adatto per posa in esterno.

La macchina è provvista di carter di sicurezza fisso sulla parte superiore della lama di 
taglio e di gonnella mobile con rientro automatico a protezione della parte inferiore 
del disco.
La protezione dagli schizzi è realizzata con schermi in gomma posizionati dietro la 
lama di taglio.
I dischi di taglio sono prevalentemente di tre tipi:
• a corona continua diamantata 
• a settori con asole di piccola dimensione 
• a settori con asole di grossa dimensione 
I primi non costituiscono rischio rilevante in caso di contatto fortuito; i secondi al contrario 
producono ferite importanti e costituiscono quindi rischio rilevante in caso di contatto; 
i terzi sono in molti casi addirittura vietati per l’alta pericolosità da loro rappresentata 
(taglio, proiezione di schegge, ecc.). Le lame dentate da sega circolare sono sempre 
tassativamente vietate.

L’operatore, verificata la stabilità della macchina, deve disporre lo spazio necessario 
per stoccare, nelle vicinanze della postazione di lavoro, il materiale da lavorare e 
lavorato, prodotto dall’attività di taglio per evitare pericolosi scivolamenti o inciampi 
causati da detriti di lavorazione.
Verificare che la vasca dell’acqua sia alimentata e che la cuffia di protezione sia cor-
rettamente regolata, se occorre indossare occhiali o visiera antischegge.
Durante il taglio procedere con attenzione senza avvicinare le mani alla lama né 
mettendole in linea con essa.
Non esercitare eccessiva pressione sul pezzo in lavorazione.
Prestare attenzione alla lavorazione di pezzi piccoli, utilizzare appositi spingitoi e 
dispositivi di presa per evitare di avvicinare le mani agli organi di taglio. Attenzione 
alla violenta proiezione di schegge che la velocità di rotazione della lama potrebbe 
causare.
Attenzione all’inerzia rotativa della lama, anche dopo il disinserimento dell’alimenta-
zione continuerà a girare ancora per alcuni secondi mantenendo a lungo potenzialità 
di taglio in caso di contatto con essa.
Non abbandonare mai la postazione lasciando la lama in funzione.



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 gratuito anche da cellulare

BIBLIOGRAFIA:
“La sicurezza nelle macchine e nelle attrezzature di cantiere”; 

Autore: Claudio Conio; Maggioli Editore.

Prima dell’uso

Durante l’uso

Dopo l’uso

Dispositivi 
di protezione 
collettiva 
ed individuale

Misure di prevenzione e protezione
• Controllare l’efficienza del carrellino portapezzo 
• Controllare che il cavo di alimentazione non sia esposto a danneggiamenti a causa 
del materiale lavorato o da lavorare 
• Controllare che il cavo di alimentazione elettrica non crei intralci durante la lavora-
zione 

Istruzioni per gli addetti
• Controllare il regolare fissaggio della lama e degli accessori 
• Riempire il contenitore dell’acqua 

Misure di prevenzione e protezione
• Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
• Assicurare la stabilità del pezzo durante le lavorazioni 
• Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause 
• Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti 

Istruzioni per gli addetti
• Evitare che l’utensile si riscaldi per un eccessivo carico di lavoro 
• Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto 
• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento o situazioni peri-
colose 

Misure di prevenzione e protezione
• Scollegare l’alimentazione elettrica dell’utensile 
• Operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite 
dal produttore 

Istruzioni per gli addetti
• Pulire l’attrezzatura e gli accessori d’uso 
• Segnalare eventuali guasti di funzionamento 

• Casco di sicurezza 
• Otoprotettori 
• Indumenti adeguati (grembiule impermeabile) 
• Guanti 
• Calzature di sicurezza
• Mascherina facciale filtrante per polveri

ACCORGIMENTI PER LA SICuREzzA 



Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero di telefono: 
02.584961, tasto 2 “Lavoratori”, tasto 7 “Rilascio codice PIN e Servizio SMS”

212*Codice 
Fiscale utente

212*BTNBRN
71M61Z123J

212*Codice 
Fiscale utente*

stop

212*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

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 consentirà di ricevere gli SMS inviati da Cassa Edile gratuitamente.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS 
occorre inviare al numero 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 digitare 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!!!

Per quanto concerne 
le domande di prestazione 

richieste tramite 
modalità telematica 

(www.cassaedilemilano.it, 
area Servizi on-line, 

funzione “Prestazioni”) sono, inoltre, attivi i 
seguenti messaggi:

Avvenuta ricezione 
domanda di prestazione 

Con promemoria di invio della documentazione 
cartacea prevista

Domanda di prestazione non accolta

Domanda di prestazione 
in fase di maturazione diritto

La domanda di prestazione presentata a Cassa Edile di Milano 
è in attesa della maturazione dei requisiti richiesti (ricalcolo 

automatico del diritto alla prestazione effettuato ogni mese 
da Cassa Edile, fino alla scadenza di 1 anno dalla data della 

fattura/evento per il quale si richiede il rimborso).

Domanda di prestazione in pagamento
Cassa Edile Milano informa che 

entro 20 giorni riceverà il pagamento.

Per iscriversi 
al servizio 
seguire le istruzioni operative 
riportate o compilare il modu-
lo “Comunicazione conto 
e richiesta attivazione 
servizi per il lavoratore” 
(pubblicato nel presente nu-
mero e reperibile sul sito in-
ternet www.cassaedilemilano.
it alla sezione “Lavoratori” 
➡ “Informazioni Opera-
tive” ➡ “Prestazioni e 
Modulistica” ➡ “Norma-
tiva e Modulistica”) e in-
viarlo via fax ad uno dei numeri 
riportati in fondo al modulo 
stesso.
L’attivazione e la ricezione 
dei messaggi inviati da 
Cassa Edile è gratuita.

Il servizio consente di ricevere 
tempestivamente informazioni su:

novità ed iniziative 
promosse da Cassa Edile, 

pagamenti per:
trattamento economico per ferie o “cartella” di luglio; 

gratifica natalizia o “cartella” di dicembre; 
Anzianità Professionale Edile (A.P.E.);

prestazioni assistenziali richieste.
numero ore dichiarate al mese 
e indicazione del relativo versamento

Servizio
gratuito 

SMS



www.esem.it

FAI TAPPA AL CORSO CHE
TI INTERESSA
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Disegno tecnologia e antinfortunistica

Posa e rivestimento pavimenti

Assistente tecnico di cantiere

Decorativi
in resina

Addetto 
opere bonifi ca
amianto

Operatore 
gru e
macchine

Montatori pontisti

Controsoffi tti, 
cartongesso 

e rasatura

MILANO

LODI

MONZA E BRIANZA

Formazione continua attraverso l’acquisizione di competenze.

Diffusione delle nuove tecniche di costruzione.

Percorsi individuali per accrescere la professionalità. 

Apprendista

Stucco antico
e marmorino 
veneziano


