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Il valore del lavoro regolare
Ampio spazio all’interno della
rivista è stato dedicato all’Avviso Comune sottoscritto
dalle Parti Sociali territoriali Assimpredil Ance, Feneal-Uil,
Filca-Cisl, Fillea-Cgil - in data
6 giugno presso la Triennale
di Milano con l’intento di sottoporre alle Istituzioni locali
- primo fra tutti il Comune di
Milano - una proposta condivisa per il rilancio del settore
nel nostro territorio.
L’economia locale legata al
settore delle costruzioni è al collasso: le Parti Sociali chiedono
ascolto e riposte concrete alle
Istituzioni, agli Organi di controllo, alle Stazioni appaltanti
ed ai Committenti affinché non
assistano impassibili al proliferare della concorrenza sleale
esercitata da alcune imprese
che si aggiudicano appalti e
lavori giocando sulla riduzione
dei costi di produzione, a scapito della qualità delle opere
realizzate, e sull’esasperazione
delle condizioni di sfruttamento
della forza lavoro.
Le Parti Sociali chiedono che i
Protocolli firmati con la Prefettura, la Provincia ed il Comune
di Milano diventino attuativi
per contrastare efficacemente
l’irregolarità del lavoro, grazie
ad un presidio del territorio,
esercitato dal sistema di controllo di Cassa Edile e degli Enti
paritetici, ancor più stringente e
ad un sistema di qualificazione
delle imprese.
Al centro della rivista è stato
pubblicato l’inserto staccabile dedicato all’illustrazione
delle prestazioni assistenziali rinnovate con il verbale
di accordo sottoscritto in data
1° marzo 2013 da Assimpredil
Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl,
Fillea-Cgil.
La pubblicazione - sviluppata
in lingua italiana, albanese,
araba e rumena - riporta le
norme generali di accesso alle

prestazioni assistenziali ed una
scheda analitica che sintetizza
- per ciascuna delle ventisei
agevolazioni - quali sono i beneficiari, i requisiti, l’importo
rimborsabile ed il termine di
presentazione della richiesta.
Il trattamento economico
per ferie o “cartella” di
luglio, in erogazione a partire
da venerdì 5 luglio, riguarda i lavoratori aventi diritto,
per i quali il/i datore/i di lavoro
ha/hanno effettuato presso la
scrivente Cassa Edile l’accantonamento degli importi dovuti
nel periodo dal 1° ottobre
2012 al 31 marzo 2013.
A tale proposito si ricorda che
a partire dal 1° luglio 2013
il lavoratore che sceglie di ricevere gli importi dovuti sul
proprio conto corrente deve
richiedere alla banca presso
la quale è correntista di certificare che sia l’intestatario o il
cointestatario del codice IBAN
riportato sull’apposito modulo
“Comunicazione conto e
richiesta attivazione servizi per il lavoratore”, di
cui è stata pubblicata la versione
aggiornata.
Dal 1° luglio 2013 i codici IBAN sprovvisti di
autenticazione bancaria
non sono, infatti, ritenuti
validi.
In evidenza, infine, la locandina
della nuova manifestazione
“Festa dell’edile: una giornata da costruire insieme
alle proprie famiglie”, organizzata dal C.R.A.L. di Cassa
Edile con il patrocinio dell’Ente
e con la collaborazione degli
altri due Enti paritetici, ESEM
(Ente Scuola Edile Milanese) e
CPT - Sicurezza in Edilizia, che
avrà luogo domenica 15 settembre presso il Tiro a Segno
Nazionale di Milano.
Si ricorda che per partecipare
all’evento è obbligatoria
l’iscrizione.

Avviso Comune

Il tempo è scaduto
Una proposta condivisa per il rilancio
del settore nel nostro territorio
È finito il tempo
dei programmi
Servono azioni immediate
per sostenere le imprese e
l’occupazione, per garantire il diritto al lavoro che la
Costituzione italiana sancisce come diritto primario.
Siamo al collasso dell’economia
locale legata al settore delle
costruzioni e non possiamo far
finta che la disgregazione del
tessuto imprenditoriale di questo
territorio sia un problema solo
delle imprese e dei lavoratori:
è un depauperamento che fa
perdere competitività a tutto il
sistema.
È in crisi il settore dell’edilizia
privata: lo testimoniano i rallentamenti nell’ultimazione dei lavori,
il mancato ritiro dei permessi di
costruire, la crescente quota di
invenduto.
È in crisi il settore dei lavori pubblici: annientato dalla progressiva
mancanza di nuovi bandi di gara
per i vincoli del Patto di stabilità
e dai ritardati pagamenti di quelli
eseguiti, nonostante la presenza
su questo territorio di grandi
opere infrastrutturali, di Expo
2015 e dei lavori connessi.
È in crisi, prima di tutto il tessuto
delle piccole e medie imprese
che da sempre, anche grazie alla
professionalità delle maestranze
sono l’ossatura del nostro sistema economico.
Occorre avviare un percorso in
cui tali imprese, per poter reggere
le nuove sfide, siano messe in
condizione di poter crescere superando fenomeni di “nanismo
strutturale” che impediscono di
competere in modo vincente.
Bisogna intervenire subito perché
la situazione è drammatica:
• gli operai iscritti in Cassa Edile
nelle tre Province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza, nel mese di
gennaio 2013 sono 30.687,
abbiamo perso 3.504 lavoratori
rispetto allo stesso mese del
2012;
• nello stesso periodo il numero delle imprese è passato

da 6.883 (anno 2012) a 6.002
(anno 2013);
• il trend di perdita occupazionale
è costante dal 2009, il numero
complessivo di lavoratori che
sono stati denunciati almeno
per una mensilità, sono passati
da 62.248, del periodo marzo
2010/aprile 2009 a 50.089 del
periodo marzo 2013/aprile 2013.
Vale ricordare che per ogni lavoratore iscritto in Cassa Edile
ci sono altri tre lavoratori occupati nelle stesse imprese come
impiegati, quadri e dirigenti;
nelle imprese dell’indotto diretto e indiretto; nel mondo delle
professioni.
I numeri della disoccupazione e
della perdita di lavoro sono enormi: tutta la filiera è in ginocchio
e chiede ascolto e risposte.

Un mercato aperto
non è un mercato
in cui saltano
le regole
Un irreversibile processo
di riduzione del mercato
e di riconfigurazione delle
attività ha coinvolto il settore dell’edilizia a livello
nazionale.
Nel nostro territorio, oltre
alla riduzione e riconfigurazione del mercato, assistiamo ad un effetto attrattivo che porta a Milano
molte imprese italiane alla
ricerca di lavoro perché il
resto del Paese è fermo.
Questa attrazione genera un
affollamento concorrenziale che
produce gli effetti a tutti noti:
ribassi esasperati anche a scapito
della qualità delle opere realizzate; “astuzie” per la riduzione dei
costi, in particolare del costo del
lavoro; illegalità e lavoro nero in
aumento.
Il 90% degli appalti e subappalti dei grandi lavori legati ad Expo e alle
infrastrutture sono stati
affidati a imprese extraterritoriali.
A questo si deve aggiunge-

re la crisi dei piccoli lavori
che si misura, in primo
luogo, con il crollo delle
opportunità.
Infatti, nel 2012 i bandi di gara
totali sono 631, nel 2002 erano
2.130, circa il 70% in meno.
Nello stesso periodo, i bandi
sotto i 500.000 euro erano 249
contro i 1.446 del 2002, ovvero
meno 82,8%.
Il numero dei bandi di gara
per classi di importo dei
lavori è significativo della
profonda riconfigurazione
in atto nel mercato delle
opere pubbliche.
Il numero dei bandi tra 500.000
euro e 1.000.000 di euro cala
del -59%, mentre quello da 5
a 15 milioni di euro rimane nel
decennio invariato, circa 30 gare
all’anno. Da rilevare, infine, che le
gare di importo oltre i 15 milioni
di euro si sono dimezzate nel
decennio.
Ne consegue che le risorse
pubbliche, costantemente
in calo, alimentano un mercato sempre meno accessibile alle piccole e medie
imprese, ma nel contempo
gli importi complessivi destinati ad investimenti in
infrastrutture calano del
43,4% nel decennio dal
2002 al 2012.
Nel solo Comune di Milano, nei
primi quattro mesi del 2013,
rispetto ai primi quattro mesi
del 2012, il numero dei bandi ha
subito una flessione del -33,3%
e gli importi messi a gara sono
diminuiti del 78,71%.
Le gare di lavori sono state nei
primi quattro mesi dell’anno solo
4 per un valore di 6,16 milioni
di euro.
Purtroppo questa esasperazione tutta milanese non
premia le imprese migliori
e le professionalità presenti nelle stesse.
In un’economia aperta
come la nostra sembrava
esserci posto per tutti, ma
non è più così.
Oggi corriamo il rischio di lasciar
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Tutelare il lavoro
regolare è
un obbligo morale,
etico ed economico
a cui tutti siamo
chiamati e nessuno
può “tirarsi fuori”
La competizione sul costo
del lavoro è la frontiera
concorrenziale su cui si
vincono gli appalti e i lavori, a volte nella totale
indifferenza delle Stazioni
appaltanti e dei Committenti, degli Organi di controllo e delle Istituzioni.
Il sistema bilaterale milanese ha
da sempre adottato strategie
forti per il contrasto al lavoro nero
e all’illegalità, per la sicurezza e
la qualità del lavoro nei cantieri:
una battaglia difficile ma che ha
segnato importanti vittorie.
Pochi dati per significare l’impegno nel 2012 dei nostri
Enti paritetici ma il quadro
delle attività è importante.
• Cassa Edile ha erogato un
importo superiore a euro
65.000.000 per ferie e gratifica
natalizia, quasi euro 20.000.000
per Anzianità Professionale Edile
e oltre euro 3.000.000 per prestazioni assistenziali integrative
di vario tipo. Nell’anno 2012
sono stati inoltre rilasciati 45.947
Durc;
• Esem ha erogato gratuitamente
grazie all’iscrizione e alla regolare
contribuzione a Cassa Edile,
formazione professionale a oltre
5.000 corsisti nello scorso anno
gestendo decine di migliaia di
ore di formazione;
• Cpt ha erogato gratuitamente
grazie all’iscrizione e alla regolare
contribuzione a Cassa Edile,
formazione in materia di salute
e sicurezza a oltre 7.000 addetti,
visitando quasi 2.000 cantieri per
un totale di 6.700 visite.
In un mercato dove, sempre più,
conta solo il prezzo, assistiamo
a lucide strategie, che possono
anche essere legittime sotto il
profilo del diritto, ma che mettono fuori dal mercato le imprese

che non accettano di concorrere silmente alla Cassa Edile.
e vincere grazie a diversi artifizi Ma sappiamo che più stringenti
e alla poca trasparenza.
diventano le azioni di controllo,
La riduzione dei costi di più alte diventano le elusioni, le
produzione e l’aumento scappatoie, le invenzioni utili ad
delle condizioni di sfrut- aggirare il provvedimento.
tamento della forza lavoro Questo sta già avvenendo e bisembrano essere la nuova sogna avere il coraggio di dirlo
frontiera della competizio- e di impedirlo.
ne internazionale.
Nei cantieri edili milanesi ci sono
Le Parti Sociali contrastano troppe imprese che applicano
con grande forza il fatto contratti diversi da quello dell’eche Milano diventi la punta dilizia e questa situazione danitaliana della concorrenza neggia l’occupazione locale e
a qualsiasi condizione.
svantaggia i nostri lavoratori,
Vogliamo che Milano e questo che hanno formazione e competerritorio rimanga un luogo di tenze specifiche maturate negli
eccellenza per la legalità, la sicu- anni anche grazie all’incessante
rezza nei cantieri, la qualità dei supporto di Esem e Cpt.
rapporti della
Le imprese e i
Ci rifiutiamo
filiera.
lavoratori subiscono la credi assistere
Abbiamo
scente presenpassivamente al
adottato
za di lavoratori,
azioni atte fenomeno già in
con forme cona contra- atto nei cantieri
trattuali che
stare l’ircostano fino al
milanesi che porta
regolarità
20% in meno di
del lavoro a decretare la morte quelle dell’edie l’affer- dell’industria delle
lizia.
marsi di un costruzioni sana
Non è più accetsottobosco
tabile che nei
inaccetta- del Paese
cantieri sia posbile di lasibile affidare
voro ai limiti della legge. lavori ad imprese che, pur
Potenzieremo questa strategia svolgendo lavorazioni di
rendendo ancora più stringente natura analoga a quella
il sistema di controllo della Cassa edile, applicano ai lavoEdile e dei nostri Enti paritetici.
ratori contratti di settori
Per questo interverre- merceologici diversi da
mo, primi in Italia, per quello dell’edilizia.
far diventare il Durc (il Non è più accettabile trincerarsi
Documento Unico di Rego- dietro interpretazioni giuridiche.
larità Contributiva) un do- Chi fa lavori edili deve apcumento di certificazione plicare il contratto dell’edella effettiva regolarità dilizia ed è un diritto dei
contributiva dell’impresa lavoratori che operano nei
riportando anche il dato cantieri pretendere le stesdella media aziendale di se tutele e garanzie per la
ore uomo denunciate men- propria sicurezza.

“

“

posto prima di tutto a chi vince
giocando con regole e condizioni
di legalità, trasparenza e qualità
di basso profilo.
E gli effetti sul lavoro sono devastanti.
L’80% delle imprese del territorio
occupa solo il 58% di lavoratori
residenti. Nei cantieri cresce la
presenza di imprese non edili.

Abbiamo firmato protocolli con
tutti i soggetti istituzionali preposti, con le imprese pubbliche
e private, prendendo impegni
e condividendo azioni chiare e
vincolanti.
È venuto il momento di
verificare la concreta attuazione ed efficacia degli impegni assunti e per
questo chiediamo ai sottoscrittori istituzionali di
farsi carico di una verifica
urgente.
Ci aspettiamo, come primo
atto concreto, che il Comitato di Coordinamento per
l’Alta Sorveglianza sulle
Grandi opere dia a questo
territorio una risposta.
Il protocollo firmato con la Prefettura di Milano prevede, per le
Casse Edili che non sono in rete,
l’obbligo di iscrizione dal primo
giorno alla Cassa Edile di Milano.
Lo abbiamo chiesto perché
sappiano quanto si è investito
nel nostro territorio, in processi
sempre più stringenti di presidio
della regolarità contributiva, e
sappiamo quanto questo sia
imprescindibile per il controllo
del mercato.
Ribadiamo che: le imprese edili di qualunque
tipologia, iscritte ad una
delle Casse Edili non ancora in rete con la Cassa Edile
di Milano, Lodi, Monza e
Brianza, devono iscriversi
sin dal primo giorno alla
suddetta Cassa Edile, che
è competente per il luogo
in cui vengono eseguiti
i lavori ed è anche l’unica abilitata a rilasciare il
Durc.
Un impegno che non sempre è
stato rispettato, ma che risulta
anche oggettivamente difficile
da verificare, alla luce delle informazioni disponibili.
Per questo, partendo dalla
positiva volontà di messa
in rete delle Casse Edili
della Regione Lombardia
promuoviamo l’avvio di
una sperimentazione a livello regionale che porti
ad una completa messa
in rete utile a favorire la
trasparenza e la verifica
del rispetto degli accordi
assunti.
Crediamo che la prossima sca-

denza di ottobre 2013, relativa
alla denuncia obbligatoria per
cantiere, sia l’occasione per completare il processo di messa in rete
con la creazione di un sistema
di accesso diretto da parte di
ogni singola Cassa Edile a tutte
le informazioni connesse all’anagrafica imprese e lavoratori,
alla regolarità e ad ogni altro
dato rilevato.
Il traguardo da raggiungere è
quello di tracciare i flussi di spostamento sul territorio regionale
dei lavoratori, in connessione ai
vari cantieri aperti, per costruire
un sistema regionale che semplifichi la gestione alle imprese e garantisca la massima trasparenza.
Per questo, nella consapevolezza
che un sistema veramente in rete
delle Casse Edili sia un valore per il
settore delle costruzioni, chiediamo che si giunga, dopo un idoneo periodo di sperimentazione,
ad un accordo regionale che
preveda anche un adeguato
meccanismo di compensazione
economica utile a salvaguardare
l’efficacia della rete delle Casse
Edili sul territorio.
È l’unico sistema efficace per
poter individuare, senza ombre
e offuscamenti, chi opera nei
cantieri del nostro territorio rispettando le regole contrattuali,
inclusa l’applicazione del contratto dell’edilizia per le lavorazioni
edili.

mento dei Sal.
È necessario rilanciare con
forza gli impegni già presi
dalle Parti Sociali e dalle
Istituzioni del nostro territorio.
Chiediamo che si apra un
confronto anche con la
Regione Lombardia.
Il protocollo per la sicurezza nei cantieri e per
contrastare il lavoro nero
che è stato firmato nel 2008 con
la Provincia di Milano ha segnato
una svolta nell’uso di questo
strumento.
I sottoscrittori hanno individuato
precise azioni e hanno assunto
impegni mirati fin dalle fasi di
aggiudicazione dell’appalto, imponendo una selezione a monte
delle imprese e valorizzando i loro
parametri di affidabilità economica e di struttura organizzativa
aziendale.
Sulla base di questo accordo, la
Provincia di Milano e successivamente quella di Monza e Brianza
e quella di Lodi, hanno portato
nella cultura dell’appalto pubblico nuove modalità di gara, spingendo verso la sperimentazione
dell’appalto ad offerta economicamente più vantaggiosa.
Ma altrettanto importante, per
certi versi assolutamente innovativo, è stato il Patto per
Milano, firmato con il Comune
di Milano nel 2009.
Milano è stata la
Non possiamo
prima città in ItaVogliamo
che
accettare che la
lia ad aver dato
nei cantieri
“confusione”
una concreta
generata dalla ci siano regole
interpretazione
presenza in can- uguali per tutti: a
al Testo Unico
tiere di imprese
per la Sicurezza
e lavoratori edili uguali rischi devono e ad aver adotprovenienti da corrispondere uguali tato modalità
tutta Italia, e an- costi di prevenzione
operative utili a
che dal resto del
definire cosa si
mondo, ci impe- e protezione dei
intenda per “cadisca un efficace lavoratori
pacità tecnica e
controllo del riprofessionale
spetto della regolarità contribu- dell’esecutore” nel mercato dei
tiva, della sicurezza e legalità.
lavori privati.
Proprio dall’obbligo di iscrizione Con la sottoscrizione del Patto,
alla Cassa Edile dal primo giorno infatti, abbiamo messo mano
di presenza in cantiere discen- a un tema molto critico per il
de la possibilità di garantire il nostro settore, definendo una
rispetto degli impegni assunti prassi operativa che dà una ridalle Parti Sociali alla firma dei sposta concreta alla selezione del
protocolli di legalità.
mercato, in attesa che il Governo
E non è tollerabile che l’e- emani un provvedimento sulla
missione di Durc irregolari qualificazione delle imprese ana taluni subappaltatori, che che nel settore privato.
evidentemente non rispettano Abbiamo creduto fermamente
tutte le regole del gioco, venga che la tutela della sicurezza e
ignorata dal Committente che dalla salute sul luogo di lavoro
autorizza ugualmente il paga- fosse un valore imprescindibile e

“

Parti Sociali

“

I protocolli firmati
devono diventare
azioni
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Parti Sociali

irrinunciabile, che doveva essere
generato con azioni concrete.
Non bastano, però, condivisibili
dichiarazioni di principio, o più
o meno belle disposizioni, se
rimangono solo impegni sulla
carta.
Per questo, dopo la firma del
Patto di Milano, abbiamo lavorato per costruire il sistema
procedurale e informatico che
permettesse al Comune di attuare l’impegno assunto di rendere
effettivo l’accertamento della
idoneità tecnico-professionale
dell’operatore edile lungo tutto
il processo realizzativo: nel momento della stipula del contratto,
in quello di avvio della procedura
urbanistica, nel corso dell’esecuzione, fino al momento del
rilascio del certificato di agibilità.
Alla nostra Cassa Edile,
dunque, il Comune di Milano avrebbe potuto demandare la verifica non solo
della regolarità contributiva, ma anche del rispetto
dei requisiti di idoneità
tecnica e professionale
delle imprese, elementi
imprescindibili a garanzia
della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Chiediamo oggi al Comune di
Milano di rilanciare il protocollo
sottoscritto con la precedente
Amministrazione, portando a
compimento gli impegni a suo
tempo assunti e ancora disattesi,
per la parte relativa al mercato
dei lavori privati.
Per questo proponiamo
all’Amministrazione Comunale di riattivare un
confronto finalizzato ad
un accordo sul Patto per
Milano, integrato con le
modifiche normative nel
frattempo intervenute,
legando le azioni e i tempi alla prossima revisione
del Regolamento edilizio
in fase di avvio dell’iter
approvativo.

Vogliamo una
selezione del
mercato attraverso
un sistema di
qualificazione delle
imprese
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Serve ugualmente un sistema
di qualificazione delle imprese,
di tutte quelle che lavorano in
cantiere, sia pubblico che privato.
Chiediamo che lo Stato, anche
nelle sue articolazioni territoriali,

prenda atto della crescente complessità del processo realizzativo
delle opere.
Chiediamo più trasparenza nel
mercato dei lavori pubblici e la
possibilità di accedere ai dati relativi ai lavori appaltati, da cui si
possa evincere senza limitazioni,
il dato relativo al valore d’asta,
ai tempi contrattuali, ai tempi
effettivi di rilascio dell’opera, e,
per finire, in sede di collaudo di
poter ricostruire il quadro delle
riserve sciolte e non sciolte, nonché del loro valore economico.
Vogliamo sapere il costo finale di un’opera pubblica.
Le imprese serie nulla hanno a
temere dai controlli durante tutta
la fase esecutiva, al contrario
sono le Amministrazioni che non
danno conto dei costi effettivi
dell’opera, dopo riserve, perizie,
vari contenziosi, nonché dei reali
tempi di esecuzione.
Vogliamo che sia costituito
un fondo alimentato da
limitate percentuali dei
ribassi ottenuti in fase di
gara, destinato a finanziare e rendere più efficace
il controllo sull’operato
delle imprese in fase esecutiva.
È una misura che avevamo già
inserito nel protocollo di legalità
sottoscritto con la Provincia di
Lodi nel 2009 a cui non si è dato
seguito. Chiediamo, quindi, che
sia istituito e che funzioni rapidamente per tutte le Stazioni
appaltanti del nostro territorio.

Siamo pronti ad un confronto
con le Istituzioni e con le Stazioni
appaltanti per predisporre un
nuovo progetto pilota, che dia
un segnale forte di cambiamento
all’interno del nostro settore. Se
le singole Stazioni appaltanti non
hanno voglia e competenze per
svolgere tale funzione si coordinino e si aggreghino come, d’altra
parte, impongono al sistema
economico.

Il tempo è scaduto:
vogliamo risposte
concrete
Se questo territorio non reagisce
e riconosce il valore del fare
impresa, del lavoro nel rispetto
delle regole, della qualità come
obiettivo, questo territorio è
destinato a divenire terreno di
tensioni sociali di proporzioni
preoccupanti.
E quando questo territorio
sarà stato sfruttato in ogni
sua possibile occasione,
a noi rimarranno solo le
ceneri di un patrimonio di
cultura del lavoro che avremo distrutto per sempre.
Non capirlo vuol dire essere responsabili di una
implosione che non sarà
perdonata.
Milano, 6 giugno 2013
Assimpredil Ance
Fe.N.E.A.L.-U.I.L.
F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

Il tempo è scaduto
Estratto dall’intervento dell’Ing. Claudio De Albertis
Presidente Assimpredil Ance tenuto in occasione
della conferenza stampa del 6 giugno 2013
Firmiamo oggi un Avviso Comune che ritengo storico nel
contesto delle relazioni con il
Sindacato e lo firmiamo qui in
Triennale, dove insieme abbiamo
promosso una altrettanto storica
mostra sulla sicurezza, dal titolo
“Senza pericolo”.
I due eventi sono strettamente
legati perché testimoniano un
impegno costante e di lunga data
tra le Parti Sociali dell’edilizia.
Un impegno che ci ha portati
a combattere una battaglia comune contro l’illegalità e la non
regolarità del lavoro, a favore
della sicurezza e della qualificazione dei nostri lavoratori e delle
nostre imprese.
Abbiamo contribuito a fare del
settore delle costruzioni milanese, monzese e lodigiano una
delle eccellenze italiane e non
vogliamo che questo patrimonio di cultura del fare impresa
sia cancellato da una miopia
istituzionale o da una esasperata
interpretazione di apertura del
mercato come valore.
Un mercato aperto come il nostro
è un mercato in cui si gioca una
partita competitiva che porta
crescita e valore per tutti solo
ed esclusivamente se chi bara
è espulso: questo non sta avvenendo e le regole sono saltate.
La crisi ha favorito e incubato le
anomalie concorrenziali.
La crisi non può giustificare un
abbassamento della qualità del
mercato e vogliamo dirlo insieme, imprese e lavoratori.
Distrutta la capacità di fare impresa e disperso il capitale di
conoscenze e di competenze dei
lavoratori che storicamente hanno fatto grande questo sistema
economico, ci resteranno solo
macerie su cui sarà impossibile
ricostruire occupazione e ricchezza per tutti.
I dati della pesante recessione
che ha investito l‘industria delle
costruzioni, e che non vede ad
oggi segnali concreti di ripresa,
sono veramente preoccupanti.
Dal 2009 al 2013 abbiamo perso,
nelle sole Province di Milano, Lodi

hanno sede legale nelle Province
di Milano, Lodi e Monza, e solo
1.753, risultano iscritte sia in
Camera di Commercio che in
Cassa Edile.
Viene spontaneo chiedersi: chi
lavora nei cantieri edili di questo
territorio?
E la domanda è ancor più critica
se consideriamo che solo il 38%
delle imprese iscritte alle Casse
Edili lombarde sono milanesi e
che il numero dei nostri lavoratori
è il 40% di quelli complessivamente iscritti alle Casse Edili della
Regione Lombardia.
e Monza e Brianza, il 27% delle
imprese iscritte in Cassa Edile e
il 29% dei lavoratori, nella sola
componente operaia.
Questo in un contesto di mercato
che vede grandi investimenti
infrastrutturali in corso e un
grande progetto come Expo
2015. I costruttori hanno sperato
in ricadute positive, ma i dati concreti odierni non incoraggiano
ulteriori speranze, ma, piuttosto,
una grande disillusione.
Peraltro i dati negativi sono dovuti principalmente alle imprese
che storicamente hanno portato occupazione e sviluppo nel
nostro territorio perché la crisi
assume un carattere specifico
nel territorio milanese.
Delle 26.000 imprese che almeno un giorno hanno lavorato in
cantieri del milanese, solo 10.000

Assimpredil
ANCE

Beninteso, non vogliamo eliminare la concorrenza: chiediamo
una concorrenza vera, reale,
giocata nel rispetto delle regole.
Riscontriamo invece crescenti e
diffusi comportamenti elusivi delle regole, della legalità (distacchi
di personale straniero, utilizzo
di contratti collettivi diversi da
quello edile, notoriamente più
tutelante, a favore di contratti
meno onerosi) con vantaggio
competitivo scorretto.
E non è solo un problema di
legalità: l’effetto di questi comportamenti è la concentrazione della disoccupazione nelle
maestranze locali, a causa del
frequente ricorso a lavoratori che
consentono di utilizzare formule
di riduzione dei costi del lavoro
con conseguente aumento della
precarietà e del lavoro nero.
L’ho detto più volte in questi
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ultimi mesi e lo ripeto ancora
oggi: distrutto il tessuto imprenditoriale radicato in un contesto
specifico, si aprono ampi spazi
per l’occupazione del mercato
da parte di chi oggi non subisce la restrizione del credito, fa
una “demenziale” politica di
concorrenza al ribasso, riesce
a recuperare i costi attraverso
strategie del “prendi e scappa”.
Il tema del localismo e delle piccole medie imprese ha assunto negli
ultimi tempi dignità riconosciuta
anche a livello normativo.
Voglio solo ricordare che abbiamo un quadro legislativo che
potrebbe essere da cornice ad
un diverso modo di gestire il
problema.
- La Legge regionale 18 aprile
2012, n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” sancisce che la Regione
Lombardia e gli Enti del sistema
regionale devono introdurre, nei
propri atti di programmazione
contrattuale, modalità e criteri
atti a favorire ed incentivare
la partecipazione delle micro,
piccole e medie imprese agli
appalti, anche favorendo eventuali aggregazioni d’imprese e
prevedendo, in via sperimentale,
all’interno della suddetta programmazione quote di riserva
e criteri di premialità correlati
alla sostenibilità ambientale nel
territorio di localizzazione del
soggetto appaltante, alla tutela
del lavoro e dei lavoratori ed alla
suddivisione degli appalti in lotti
e lavorazioni specifiche.
- La Legge 11 novembre 2011, n.
180 (Statuto delle imprese) introduce modalità di coinvolgimento

nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse
opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle
regioni e nei territori nei quali
sono localizzati gli investimenti,
con particolare attenzione alle
piccole e medie imprese.
Vogliamo che si passi rapidamente ad azioni concrete perché
fino ad ora queste previsioni
normative hanno rappresentato
solo belle affermazioni di principio. Di tutti gli appalti nulla o quasi nulla è arrivato alle imprese del
nostro territorio, troppo piccole
per il taglio e le caratteristiche
dei lavori e troppo strutturate per
essere affidatarie di subappalti.
Questi subappalti di fatto sono
meri sub-affidamenti di manodopera, svuotati di alcuni degli
elementi che la legge ritiene
caratteristiche essenziali del contratto d’appalto (macchinari,
materiali). Per non parlare poi
delle condizioni economiche,
non certo in linea con i principi
della normativa sopra citata. Il
subappalto alle piccole-medie
imprese è occasione per recuperare parte dei ribassi praticati in
sede di affidamenti, stritolando
la filiera sottostante.
Non vogliamo che proprio a Milano si affermi un modello contro
il quale abbiamo combattuto
per anni.
Un altro aspetto della attuale situazione è quello dell’infiltrazione malavitosa nel nostro territorio che oggi pare più interessata
a taluni precisi subcontratti: i
movimenti terra, lo smaltimento
di rifiuti, le discariche, le cave.
Il rischio di un radicamento della

criminalità organizzata che parta
proprio da alcune fasi della lavorazione di cantiere non è basso.
Per questo abbiamo allertato le
imprese, quelle associate e quelle
assistite, sull’opportunità di effettuare efficaci controlli interni che
consentano agli imprenditori di
selezionare il più possibile i propri
subcontraenti. Ma è inevitabile
una correlazione tra infiltrazione
mafiosa e l’attuale fase di recessione economica. Se l’economia legale registra una drastica
contrazione dei finanziamenti,
quella illegale può contare su una
illimitata liquidità finanziaria e la
mancanza di lavoro ne accresce il
rischio in maniera esponenziale.
Vanno dunque ricreate le condizioni di legalità, di trasparenza e
di concorrenza che consentono
alle imprese di operare in un
tessuto sano nel quale sono
rispettate, da parte di tutti gli
attori, le regole del gioco.
Se questo territorio non reagisce
e riconosce il valore del fare
impresa, del lavoro nel rispetto
delle regole, della qualità come
obiettivo, questo territorio è
destinato a divenire terreno di
tensioni sociali di proporzioni
preoccupanti.
Il Sindaco Pisapia ci ha recentemente chiamati ad un appello di
responsabilità per sostenere una
battaglia comune di rivendicazione della centralità di Milano nelle
strategie del Governo: ci saremo,
ma al tempo stesso chiediamo
che sia posto al centro delle
priorità il tema della tutela del
sistema economico locale come
primaria risposta alla creazione
di lavoro.

Avviso Comune: sintesi
degli interventi dei
tre Segretari Provinciali
Enrico Vizza
Segretario Generale Feneal Uil Milano e Vice Presidente Comitato Paritetico
Territoriale per la Sicurezza
Milano è sempre stata un po’ la
culla delle avanguardie, anche
procedurali.
La Organizzazioni sindacali a Milano hanno da sempre promosso
azioni ed esperienze, in accordo
con le Associazioni imprenditoriali, che hanno creato sinergie
importanti spinte dal desiderio
di fare meglio.
[…]
E’ risaputo che all’interno di
questo territorio l’attività di sollecitazione e la campagna di
focalizzazione dell’attenzione
sui temi della sicurezza e della
regolarità è all’ordine del giorno.
Abbiamo promosso il sostegno
della mostra “Senza Pericolo”,
con la partecipazione degli Enti
bilaterali - Cassa Edile, CPT e
ESEM - per dare l’opportunità
di conoscere gli aspetti della
sicurezza in campo edile come
su altri, considerando il cantiere
un ambiente di lavoro al pari di
un ufficio.
Ora basta poco per capire che la
crisi anche in termini di sicurezza
nei luoghi di cantiere è sistemica
e va difesa con il contributo di
tutti gli attori. Uno tra questi le
Istituzioni che sono quell’organismo che diffonde il rispetto
delle regole su cui non possiamo
rischiare.
Questo territorio è la meta ambita per molti che cercano lavoro
provenienti da altre realtà. Tutti
devono essere consapevoli che
in un territorio come questo il
rispetto delle regole è la prima
competenza da mettere in campo. E’, inoltre, un territorio fatto
di concretezze dove la presenza
degli Enti bilaterali e le azioni
messe in campo assicurano una
preparazione nei giovani che è
un’eccellenza, di cui tutti possono giovarsi qualora rispettosi
delle regole. Certo, il nostro
settore è fatto anche di regole

private che devono comunque
essere regole condivise e concertate su cui lavorare insieme.

[…] Da noi il settore edile è costruito su di un sistema bilaterale
e di questo si può essere orgogliosi perché può darci un futuro.
Domanda ed offerta vanno viste
insieme anche in termini di nuove
professionalità che il mercato
richiede e che noi abbiamo diritto
di formare nel tempo. Il sistema
bilaterale garantisce questo, la
formazione continua e rinnovata del lavoratore edile stesso.
Fare un Avviso Comune per la

verso la diffusione della cultura
alla sicurezza.
[…] Non vogliamo dimenticare
l’ambito più confacente in cui
la nostra Organizzazione sindacale si muove: la contrattazione.
Abbiamo introdotto con l’ultimo
rinnovo del CCNL edile un corso
di formazione di 16 ore presso
una Scuola Edile per i lavoratori al
primo impiego nel settore edile.
E’ nostra intenzione potenziare il
DURC attraverso lo spazio note
e monitorare con molta attenzione la congruità. Nel nostro
territorio, fondamentale è stato
lo sviluppo della contrattazione
d’anticipo che ci ha permesso di
firmare importanti PROTOCOLLI
DI LEGALITA’ con la Prefettura e
PROTOCOLLI D’INTESA con le

sopravvivenza dell’edilizia significa rimarcare ancora una volta
che la situazione è drammatica
e che questa drammaticità può
venire a ledere alcuni dei diritti
fondamentali dei lavoratori edili
tra cui la sicurezza e la formazione. Diritti in mancanza dei
quali il sistema è destinato a
soffocare. Occorre, quindi, intensificare ulteriormente gli sforzi
per prevenire e contrastare il
fenomeno che deve concentrarsi
su azioni prioritarie: promuovere
la formazione/informazione dei
lavoratori e delle imprese attra-

Stazioni appaltanti nei cantieri
EXPO 2015 (e non solo). Ma a
questi Protocolli bisogna dare
“gamba” ed applicarli nella loro
interezza. Il nostro impegno è
di continuare a trovare nuovi
strumenti e soluzioni in quanto la
sicurezza deve essere sempre tra
le priorità della contrattazione,
facendo in modo di eliminare
certe resistenze. Questo si può
ottenere con:
- l’eliminazione della logica del
massimo ribasso e la sua sostituzione con l’offerta ritenuta più
vantaggiosa nell’aggiudicazione

Francesco Bianchi
Segretario Generale Filca
Cisl Milano

Sigle
Sindacali
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degli appalti pubblici (e l’inserimento della logica anche nei
lavori privati);
- l’introduzione di requisiti minimi
per aprire un’impresa, dando
corpo alla patente a punti;
- il riconoscimento del cantiere come unica unità produttiva; questo comporterebbe la
presenza di un responsabile di
tutto quello che succede al suo
interno;
- la riduzione della filiera degli
appalti e dei subappalti, in modo
che non ci sia sempre un continuo scaricabarile rispetto alle
responsabilità.
Comunque il nostro settore non
è privo di norme per la salute e
sicurezza ma lo Stato deve avere
un ruolo regolatore. Importante,
però, è fare un salto culturale
tutti insieme. Necessario è mettere l’uomo al centro del lavoro,
perché non è un problema solo di
norme ma soprattutto di ETICA.
Dobbiamo fare in modo che i
lavoratori acquisiscano sempre
più consapevolezza. Diffondere
la cultura della sicurezza e della
responsabilità è il primo passo
verso una nuova etica del lavoro.
Franco De Alessandri
Segretario Generale Fillea
Cgil di Milano
[…] E’ vero che le morti in cantiere si sono molto ridotte negli
ultimi anni ma è anche vero che
è diminuito il numero di imprese.
Si sono invece moltiplicate le
ispezioni operate da Enti differenti, spesso in sovrapposizione
l’uno con l’altro, in un modello
forse esasperato del controllo e
sicuramente poco funzionale.
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I soggetti previsti dal D. Lgs.
81/08 sono tantissimi: ASL, Ispettorato del Lavoro, Guardia di
Finanza, Carabinieri, Enti bilaterali, rappresentanti sindacali.
Tanti soggetti, ma non in rete
tra loro, e ciascuno con poche
risorse. Il risultato è che le imprese che vengono controllate,
nonostante il moltiplicarsi dei
soggetti controllori, rappresenta
circa il 7% del totale.
[…]
Va fatta una valutazione ed operata una sinergia per frenare la
crisi e rilanciare il settore. Milano
in una crisi di rappresentanza è
il luogo ideale dove è possibile
sperimentare dal punto di vista
sindacale delle novità che possono servire a livello nazionale.
A Milano il ruolo delle Parti è
fondamentale e può creare eccellenza di relazioni nel sistema,
dove ciascuno deve intervenire
per quello che gli compete: il
luogo perfetto per riprendere
un confronto comune ed utilizzare sinergie comuni. Abbiamo instaurato diversi tavoli per
proporre interventi di qualità,
obbligando a pensieri coerenti;

non si può pensare che ad un
abbassamento dei costi non
seguano delle emergenze, prima
fra tutte la regolarità del lavoro.
Questo confronto fra le Parti va
portato a termine per rimettere
in moto delle possibilità in un
contesto dove abbiamo perso
circa 25.000 addetti iscritti alla
Cassa Edile: si tratta di una crisi
strutturale e non ciclica.
Il pensiero dominante che deve
pervadere le nostre azioni è che
la cultura in termini di sicurezza
vada ampliata e diffusa sempre
di più: gli incidenti sul lavoro al
90% si verificano perché non c’è
completa conoscenza da parte
del lavoratore delle situazioni di
pericolo. Diffondere la conoscenza del pericolo in tutti gli ambiti
che attraversiamo è un obbligo
che abbiamo perseguito anche
sostenendo la mostra “Senza
Pericolo”.
Con la firma dell’Avviso poi abbiamo voluto richiamare ulteriormente l’attenzione sulle sinergie
che sono necessarie tra gli Enti
controllori a tutela della sicurezza
e della serenità del lavoro anche
nel cantiere.

Spedizione comunicazioni
di avvenuto pagamento ai
lavoratori: nuove tempistiche
Si informa che a partire dal
mese di maggio sono
cambiate le tempistiche
di spedizione delle lettere
di conferma di avvenuto
pagamento dei trattamenti economici previsti (Anzianità
Professionale Edile, ferie, gratifica
natalizia e prestazioni assistenziali) indirizzate ai lavoratori aventi
diritto.
In sostituzione delle comunicazioni puntuali riferite ad ogni
singolo pagamento, i lavoratori destinatari riceveranno due
volte all’anno un estratto
conto riepilogativo dei pagamenti eseguiti in loro favore nel precedente semestre
con la seguente cadenza:
1. mese di ottobre: spedizione
delle comunicazioni relative ai
trattamenti economici erogati
con data valuta ricadente nel
semestre 1° aprile - 30 settembre;
2. mese di aprile: spedizione
delle comunicazioni relative ai
trattamenti economici erogati
con data valuta ricadente nel
semestre 1° ottobre - 31 marzo.
Ciò premesso, le comunicazioni
relative all’erogazione dei pagamenti per:
- Anzianità Professionale
Edile (APE) 2013 in emissione
a partire dal 2 maggio 2013,
- eventuali prestazioni assistenziali richieste ed erogate
con data valuta dal 1° maggio al
30 settembre 2013,
- trattamento economico
per ferie o “cartella” di luglio 2013 in emissione a partire
dal 5 luglio 2013,
verranno spedite nel mese
di ottobre a tutti i lavoratori beneficiari dei suddetti trattamenti.
Si specifica che le informazioni
di dettaglio riportate all’interno
dell’estratto conto semestrale
non subiranno variazioni rispetto
a quanto riportato nelle precedenti comunicazioni puntuali.
Per ricevere informazioni
tempestive sui pagamenti si
consiglia ai lavoratori (laddove
non abbiano già provveduto):

Lavoratori
Comunicazioni

- l’attivazione del servizio
gratuito SMS,
- la consultazione - nell’area “Servizi on-line” - della funzione ad
accesso privato “Rendiconti”
➝ “Pagamenti erogati”,
mediante la compilazione e la
trasmissione via fax del modulo allegato “Comunicazione
conto corrente e richiesta
attivazione servizi per il
lavoratore”.
Per quanto concerne l’accesso
alla funzione telematica “Rendiconti” si ricorda che il lavoratore
riceverà sul numero di cellulare

indicato sul modulo sopra citato
un codice PIN utile per la registrazione all’area “Servizi on-line”
del sito web Cassa Edile.
Per maggiori informazioni visitare
la pagina web: “Lavoratori” ➝
“Servizi on-line” ➝ “Area
Privata”.
L’innovazione apportata è finalizzata ad ottimizzare e razionalizzare le comunicazioni postali
nei confronti dei lavoratori che
potranno in tal modo beneficiare di un comodo riepilogo dei
pagamenti ricevuti nel semestre
di riferimento.
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Nuova modalità
di comunicazione del conto
corrente per i lavoratori
Lavoratori
Strumenti
di pagamento

Obbligatoria
a partire dal
1° luglio 2013
Come stabilito durante la seduta
del Comitato di Gestione dello
scorso 10 maggio, il lavoratore iscritto che dal 1° luglio
2013 sceglie di ricevere sul conto
corrente gli importi erogati in
Suo favore dalla scrivente Cassa
Edile deve chiedere alla propria
banca di certificare che il codice IBAN trascritto sull’apposito
modulo “Comunicazione
conto corrente e richiesta
attivazione servizi per il
lavoratore” corrisponda ai dati
dell’intestatario del conto.
A tal fine il suddetto modulo
è stato aggiornato con l’inserimento di un nuovo riquadro
riservato alla banca dove far
apporre il timbro dell’istituto di

Noua modalitate
de comunicare al
codului IBAN al
contului curent
personal valabila
pentru toti
muncitorii
si obligatorie
incepand cu data
de 1° Iulie 2013

credito presso il quale il lavoratore
è correntista (incluso BancoPosta)
e la firma del funzionario a conferma del fatto che il lavoratore
sia intestatario o cointestatario
del codice IBAN riportato.
Il modulo compilato, firmato dal
lavoratore e validato dalla banca
deve essere trasmesso come di
consueto a Cassa Edile via fax a
uno dei due numeri riportati a
piè pagina del documento (fax
n. 02.58313521 oppure fax n.
02.58496215).
Si precisa che la misura adottata sopra descritta, volta
alla miglior tutela degli interessi
dei lavoratori e a ridurre possibili disguidi nel trasferimento
degli importi dovuti, riguarda
solo i lavoratori che comunicheranno le coordinate
del proprio conto corrente bancario/postale dal 1°
luglio 2013, data a partire
dalla quale l’indicazione

del codice IBAN riportata dal
lavoratore sull’apposito modulo
non verrà tenuta in considerazione se sprovvista di
autenticazione bancaria.
I lavoratori che hanno comunicato il codice IBAN del proprio
conto prima del 1° luglio 2013
non devono richiedere alla banca
alcuna certificazione (non è, pertanto, necessaria la compilazione
del modulo allegato, a meno
che non intervengano variazioni
dopo tale data).
Il modulo aggiornato “Comunicazione conto corrente e
richiesta attivazione servizi per il lavoratore” (in rev.
4) oltre ad essere pubblicato nel
presente numero è scaricabile
anche dalla sezione web “Lavoratori” → “Informazioni
Operative” → “Prestazioni
e Modulistica” → “Normativa e Modulistica” (modulo
n. 2).

Asa cum s-a stabilit in sedinta
Comitetului de Gestiune ce a
avut loc pe data de 10 Mai a.c.,
muncitorul inscris si care de la 1°
Iulie 2013 alege sa primeasca
direct in contul curent personal
sumele de bani datorate de
catre cea care va scrie si anume “Cassa Edile”, va trebui
sa ceara propriei banci,
sa certifice ca acel cod
IBAN ce va fi completat pe
modulul “Comunicazione
conto corrente e richiesta

attivazione servizi per il
lavoratore” corespunde cu
datele nominale a celui care a
deschis contul curent.
ATENTIE!
Incepand de la 1° Iulie
2013 comunicarea codului IBAN al contului curent
bancar/postal unde titular/
unul din titulari este muncitorul inscris, ce nu va avea
autentificarea bancara nu
va fi luata in considerare.

2013  ﻳﯾﻮﻟﻴﯿﻮ1 ﻧﻈﺎﻡم ﺟﺪﻳﯾﺪ ﻹﻋﻄﺎء ﺃأﺭرﻗﺎﻡم ﺍاﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﯿﻪ ﺍاﻟﺠﺎﺭرﻳﯾﻪ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝل ﺇإﺟﺒﺎﺭرﻳﯾﺎ ﺇإﺑﺘﺪﺍاءﺍا ﻣﻦ
2013  ﻳﯾﻮﻟﻴﯿﻮ1 ﻧﻈﺎﻡم ﺟﺪﻳﯾﺪ ﻹﻋﻄﺎء ﺃأﺭرﻗﺎﻡم ﺍاﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﯿﻪ ﺍاﻟﺠﺎﺭرﻳﯾﻪ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝل ﺇإﺟﺒﺎﺭرﻳﯾﺎ ﺇإﺑﺘﺪﺍاءﺍا ﻣﻦ
 ﻋﻠﻲ2013  ﻳﯾﻮﻟﻴﯿﻮ1  ﺇإﺑﺘﺪﺍاءﺍا ﻣﻦ ﻳﯾﻮﻡم، ﻣﺎﻳﯾﻮ ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ10 ﺑﻨﺎءﺍاً ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺍاﺭرﺍاﺕت ﺍاﺟﺘﻤﺎﻉع ﻟﺠﻨﺔ ﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺼﻨﺪﻭوﻕق ﺍاﻟﻤﻌﻤﺎﺭرﻱي ﺍاﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﯾﻮﻡم
ﻋﻠﻲ
ﺍاﻟﺤﺴﺎﺏب ﻣﻦ ﻳﯾﻮﻡم
 ﺇإﺑﺘﺪﺍاءﺍا،ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺍاﻟﻤﻌﻤﺎﺭرﻱي ﻣﺎﻳﯾﻮ
10 ﺍاﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﯾﻮﻡم
ﺍاﻟﻤﻌﻤﺎﺭرﻱي
ﺍاﻟﺼﻨﺪﻭوﻕق
ﺇإﺳﺘﻘﺒﺎﻝلﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة
ﺍاﺟﺘﻤﺎﻉع ﻟﺠﻨﺔ
 ﻋﻠﻴﯿﻪ2013
ﻳﯾﻮﻟﻴﯿﻮ ﺇإﺟﺒﺎﺭرﻳﯾﺎ
ﺳﻴﯿﻜﻮﻥن1 ﺍاﻟﺠﺎﺭرﻱي
ﻣﺒﺎﺷﺮﻩه ﻋﻠﻲ
ﺍاﻟﺼﻨﺪﻭوﻕق
ﻟﺪﻱي ﻫﻴﯿﺌﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ
ﻗﺮﺍاﺭرﺍاﺕت ﻳﯾﺨﺘﺎﺭر
ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺠﻞ
ﺑﻨﺎءﺍاًﻋﺎﻣﻞ
ﻛﻞ
ﻋﻠﻴﯿﻪ
ﺇإﺟﺒﺎﺭرﻳﯾﺎ
ﺍاﻟﺒﻴﯿﺎﻧﺎﺕتﻋﻠﻲ
ﺍاﻟﻤﻌﻤﺎﺭرﻱيﻣﻊﻣﺒﺎﺷﺮﻩه
ﺍاﻟﺼﻨﺪﻭوﻕق
ﺍاﻟﺤﺴﺎﺏبﻫﻴﯿﺌﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻟﺪﻱي
ﺇإﺳﺘﻘﺒﺎﻝل
ﻣﺴﺠﻞ
ﻛﻞ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺳﻴﯿﻜﻮﻥن ﻧﻔﺴﻪ
ﺍاﻟﺠﺎﺭرﻱي ﺍاﻟﺤﺴﺎﺏب
ﺍاﻟﺤﺴﺎﺏبﻟﺼﺎﺣﺐ
ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﯿﻪ
ﻭوﺃأﻥن ﻳﯾﺘﻮﺍاﻓﻖ
(IBAN)
ﺻﺤﻪ ﺭرﻗﻢ
ﻳﯾﺨﺘﺎﺭر ﻋﻠﻲ
ﻗﺒﻞ ﺍاﻟﺒﻨﻚ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﺍاﻟﺘﺼﺪﻳﯾﻖ
ﺍاﻟﺒﻴﯿﺎﻧﺎﺕتﺍاﻟﺤﺴﺎﺏب
ﺻﺤﻪ ﺭرﻗﻢ
ﺍاﻟﻨﻤﻮﺫذﺝجﺍاﻟﺒﻨﻚ
ﺍاﻟﺘﺼﺪﻳﯾﻖﻣﻦﻣﻦ ﻗﺒﻞ
( ﻭوﺃأﻥن ﻳﯾﺘﻮﺍاﻓﻖ ﻣﻊ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺎﻧﺎﺕت ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﯿﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍاﻟﺤﺴﺎﺏب ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮIBAN)
:ﺍاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﯿﻪ
ﻋﻠﻲﺑﺈﺧﺒﺎﺭر
ﺍاﻟﺨﺎﺹص
ﻣﻮﺿﺢ
:ﻣﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﻤﻮﺫذﺝج ﺍاﻟﺨﺎﺹص ﺑﺈﺧﺒﺎﺭر ﺍاﻟﺒﻴﯿﺎﻧﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﯿﻪ
“Comunicazione conto corrente e richiesta attivazione servizi per il lavoratore”
“Comunicazione conto corrente e richiesta attivazione servizi per il lavoratore”
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!ًﻫﺎﻡم ﺟﺪﺍا
( ﺩدﻭوﻥن ﻣﺼﺪﺍاﻗﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺒﻨﻚ ﺃأﻭو ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺪ ﻟﻦ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﯿﻦIBAN) ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺪﻱي
/  ﺇإﺧﺒﺎﺭر ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﺤﺴﺎﺏب ﺍاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ2013  ﻳﯾﻮﻟﻴﯿﻮ1 ﺇإﻋﺘﺒﺎﺭرﺍاً ﻣﻦ
!ًﻫﺎﻡم ﺟﺪﺍا
( ﺩدﻭوﻥن ﻣﺼﺪﺍاﻗﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺒﻨﻚ ﺃأﻭو ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺪ ﻟﻦ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﯿﻦIBAN)  ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺪﻱي/  ﺇإﺧﺒﺎﺭر ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﺤﺴﺎﺏب ﺍاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ2013  ﻳﯾﻮﻟﻴﯿﻮ1 ﻣﻦ.ﺍاﻹﻋﺘﺒﺎﺭر
ًﺇإﻋﺘﺒﺎﺭرﺍا
.ﺍاﻹﻋﺘﺒﺎﺭر

Oggetto: Comunicazione conto corrente e richiesta attivazione servizi per il lavoratore
Il sottoscritto COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (*)
DATA E LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA

(*)

(*)

CAP

*)

INDIRIZZO (

N.

INDIRIZZO MAIL:

CELL.

(*)

@

n. C.E.

Cod. fiscale

(*) La compilazione dei campi con asterisco è obbligatoria.

(*) إﺟﺒﺎري إﻣﻼء اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﻤﻪ

RICHIEDE

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

check

SPAZIO
RISERVATO
ALLA BANCA

CIN

ABI

CODICE IBAN
CAB

La banca presso la quale è aperto il
conto corrente sopra indicato conferma
che lo stesso è intestato/cointestato al
firmatario del presente modulo.

CONTO

TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA

ATTENZIONE! Il codice IBAN non verrà accettato se sprovvisto di autorizzazione bancaria
IN ALTERNATIVA AL CONTO, è possibile richiedere UNA delle seguenti carte:

 Carta prepagata +ma (Banca Popolare di Sondrio)
 Carta prepagata Be1card (Banca Popolare di Milano)
 Carta prepagata Enjoy (Gruppo UBI Banca) - per questa carta il campo e-mail è obbligatorio
 Carta prepagata K2 (Banca Popolare di Lodi) - per questa carta il campo e-mail è obbligatorio
 Carta prepagata Superflash (Gruppo Intesa-Sanpaolo)
Scegliendo una delle carte sopra indicate, Cassa Edile invierà al Suo indirizzo una lettera per il
ritiro della carta presso la banca.
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizza l’iscrizione automatica al servizio gratuito
SMS per comunicazioni sui pagamenti effettuati da Cassa Edile. Contestualmente all’attivazione
del servizio verrà inviato un SMS gratuito relativo all’attribuzione del codice PIN per poter accedere
ai “Servizi on-line” del sito internet www.cassaedilemilano.it
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

INVIARE QUESTO MODULO VIA FAX AL N.

Firma del lavoratore

02-58313.521 OPPURE AL NUMERO 02-58496.215
Mod.1 Rev. 4

Vantaggi dell’iscrizione e
della regolare contribuzione
alla Cassa Edile di Milano
l Certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

Imprese

l Gestione degli accantonamenti per l’erogazione
del trattamento economico per ferie
e gratifica natalizia agli operai
l Onere mutualizzato a carico delle imprese
per l’erogazione dell’Anzianità Professionale Edile
in favore degli operai
l Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa
ed altri trattamenti di sostegno al reddito
per gli operai
l Fornitura annuale gratuita di indumenti
da lavoro e calzature antinfortunistiche
per gli operai

benefici
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formazione

sicurezza

contrattuali, normativi
e contributivi

erogata
da ESEM

in edilizia
con CPT

l Rimborso parziale del
trattamento contrattuale in caso di malattia ed infortunio degli
operai per la parte a carico
dell’azienda
l Deduzione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria (C.I.G.O.) per
gli operai apprendisti in
caso di sospensione
dell’attività lavorativa
per maltempo
l Contributo a carico
della Cassa Edile e non
del datore di lavoro per
l’adesione volontaria
dell’operaio al Fondo
di previdenza complementare di settore (Prevedi)
l Riduzione dell’11,50%
delle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali dovute all’INPS
ed all’INAIL

l Completa gratuità
della formazione obbligatoria per legge o
per Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(C.C.N.L.): 16 ore prima, formazione apprendistato, bonifica amianto, addestramento
uso macchine di cantiere
l Completa gratuità della formazione di crescita
professionale: muratura e
carpenteria, posa, cartongesso
e decorazione, ecc.
l Sconto del 50% sulla
quota di partecipazione
ai corsi per tecnici: tracciamento, preventivazione,
contabilità lavori, sistemi di
isolamento termico e acustico, ecc.
l Completa gratuità delle attività di innovazione e servizi: formazione
on the job, piani formativi aziendali, formazione
formatori, strumenti
formativi on-line (FAD),
servizi di accompagnamento e borsa lavoro, Centro Documentazione
di Settore
(CDS).

l Gratuità dei corsi obbligatori di prima formazione alla sicurezza
per operai e tecnici/preposti edili e assistenza
gratuita sulla sicurezza
in cantiere grazie a visite
di consulenza tecnica

Aggiornamenti
2009
Aggiornamentinormativo-contrattuali
normativo-contrattualia amaggio
marzo 2013

Prestations
Prestatii
pour
pentru
les travailleurs
muncitoriiinscrits
inscrisi
Shërbime për punëtoret
Prestatii
e shkruar
pentru
në Arkën
muncitorii
e Ndërtimit
inscrisi
Sherbime per punetoret e shkruar ne Arken e Ndertimit

Prestazioni per i lavoratori iscritti

Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Ente bilaterale costituito da

Cassa Edile di Mutualità
ed
Assistenza
Milano
Cassa
Edile di di
Mutualità
Lodi,
Monza e di
Brianza
ed Assistenza
Milano
Ente
bilateraleMonza
costituito e gestito
Lodi,
edaBrianza
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

All’interno delle 1.800 o 500 ore
di lavoro ordinario
rientrano anche le ore di assenza per:
• servizio militare/civile,
• malattia,
• malattia tubercolare,
• infortunio sul lavoro e malattia professionale,
• congedo di maternità o di paternità regolarmente
indennizzato,
• congedo parentale, compreso il prolungamento
previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2001 per
minori con handicap grave,
• intervento della C.I.G.O (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) autorizzato dalla Commissione Provinciale o respinto per responsabilità dell’impresa,
• intervento della C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), approvato con D.M., e della C.I.G.
in deroga autorizzata,
• permessi sindacali retribuiti,
• aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive,
• assemblee retribuite previste 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,

Il diritto alle prestazioni in favore del lavoratore o –
nei casi in cui è previsto – dei familiari fiscalmente
a carico (coniuge e figli a carico di almeno uno dei
due coniugi) matura a condizione che il lavoratore
al momento della presentazione della domanda:
• sia dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile
di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
• sia iscritto egli stesso alla Cassa Edile di Milano,
Lodi, Monza e Brianza;
• 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 precedenti
la data in cui è stata rilasciata la fattura o si è verificato
l’evento per il quale si richiede il rimborso.

Rimborsi per il lavoratore

Condizioni generali

I rimborsi per ciascuna tipologia di prestazione
spettano per un singolo familiare a carico (coniuge

a condizione che il lavoratore sia stato iscritto
anche non consecutivamente presso la Cassa
Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per almeno
3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la data della
fattura/evento e che nell’ultimo anno siano state
dichiarate e pagate alla Cassa Edile di Milano,
Lodi, Monza e Brianza almeno 1.800 ore di lavoro
ordinario o equiparate.

Ogni lavoratore ha diritto a rimborsi per i
familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli a
carico di almeno uno dei due coniugi) in caso di:
• cure dentarie (carie, otturazioni, ecc.),
• protesi dentarie (ad esempio, ponte) ed acustiche
(apparecchi per l’udito),
• protesi ortopediche,
• visite mediche specialistiche ed accertamenti
diagnostici,
• spese straordinarie,
• coniuge portatore di handicap,

Rimborsi per familiari
fiscalmente a carico

• ferie maturate e godute,
• festività retribuite,
• permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità, previsti dall’articolo 1 del D.M. 278/2000,
• congedo non retribuito per gravi e documentati
motivi familiari, previsto dall’articolo 2 del D.M.
278/2000,
• permessi orari e mensili per i soggetti portatori
di handicap grave o per i loro familiari, autorizzati
dall’INPS, previsti dall’articolo 33 della legge n.
104/1992,
• congedo straordinario, autorizzato dall’INPS, previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001,
• contratti di solidarietà.

I lavoratori che provengono da altre circoscrizioni
territoriali (Province) ed iscritti alla Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brianza possono beneficiare
delle prestazioni erogate da quest’ultima, purché la

Lavoratori che provengono
da altre Casse Edili

Nel caso in cui le ore dovessero essere insufficienti,
il possesso del requisito di ore necessario per il diritto alla prestazione verrà verificato da Cassa Edile
prendendo in considerazione le ore accantonate
ogni mese successivo a quello della presentazione
della richiesta in Cassa Edile, fino alla scadenza di un
anno dalla data di rilascio della fattura o dell’evento
per il quale si chiede il rimborso.

La verifica sul numero di ore accantonate sarà effettuata alla presentazione della domanda di rimborso
e, qualora fossero sufficienti, la prestazione verrà
pagata entro le tempistiche procedurali previste
dalla Cassa Edile.

Calcolo delle ore (diritto)

a condizione che sia in possesso dei normali
requisiti richiesti per accedere alle prestazioni
assistenziali della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza
e Brianza (si veda “Rimborsi per il lavoratore”).

Ogni lavoratore ha, inoltre, diritto a:
• un contributo per l’acquisto di lenti oculistiche
curative per i figli ed il coniuge fiscalmente a carico,
• un contributo per i figli portatori di handicap (anche
non a carico),
• un contributo per protesi ortodontiche per i figli
fiscalmente a carico,

o figlio) e per un solo evento all’anno. L’importo
spettante è pari alla metà di quello che compete
al lavoratore.

Prestazioni per i lavoratori iscritti

Italiano

Per ulteriori informazioni
ed approfondimenti
sulle singole prestazioni rivolgersi
all’ufficio Servizi ai Lavoratori
(tel 02.584961 – tasto 2 “Lavoratori” –
tasto 9 “Prestazioni”)

Il modulo deve essere compilato, firmato e spedito/
consegnato, insieme ai documenti richiesti (leggere
attentamente i documenti elencati su ciascun modulo), presso una delle sedi di Cassa Edile di Milano.

• tramite la funzione “Sportello web”→ “Richiesta
prestazioni” dell’area “Servizi on-line” del sito
internet www.cassaedilemilano.it
• in via transitoria tramite i moduli scaricabili dal sito
internet www.cassaedilemilano.it (voce “Prestazioni e Modulistica” della sezione “Lavoratori”)

Come richiedere
i rimborsi

loro posizione relativa all’accantonamento presso la
Cassa Edile di provenienza sia regolare.
In tal caso il diritto di accesso alla prestazione matura
quando viene raggiunto il requisito di ore accantonate sopra indicato, comprese le ore accantonate e
certificate dalla Cassa Edile di provenienza.
Fermo restando quanto precede, la prestazione
richiesta deve riferirsi ad un evento accaduto o
ad una fattura datata non oltre i sessanta giorni
precedenti la data dell’iscrizione alla Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brianza.
In caso di mancanza del requisito orario, il lavoratore
potrà beneficiare della prestazione nel momento in
cui maturerà presso la Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza il monte ore richiesto.

tabella riassuntiva dei rimborsi

Italiano

Entro 6 mesi dalla
data della prima
fattura/ricevuta fiscale
presentata

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi 50% della/e fattura/e presentata/e, fino ad un
precedenti la data della fattura
massimo di € 240,00 all’anno

Lavoratore, familiari
fiscalmente a carico

6. Contributo per
protesi ortopediche

Per ciascuno dei 3 o 5 anni 1.800 ore di lavoro
ordinario precedenti la data della prima fattura
presentata

Entro 6 mesi dalla
data della prima
fattura/ricevuta fiscale
presentata

Entro 6 mesi dalla
data della prima
fattura/ricevuta fiscale
presentata

Entro 6 mesi dalla
data della prima
fattura/ricevuta fiscale
presentata

Lavoratore, familiari
fiscalmente a carico

4. Contributo per
protesi acustiche

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi il 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di
precedenti la data della fattura
€ 180,00 all’anno

l’85% della spesa sostenuta fino ad un massimo
di € 965,00 all’anno con l’iscrizione da almeno
3 anni anche non consecutivi negli ultimi 5 anni
precedenti la data della fattura e 1.800 ore per
ciascuno dei 3 anni; il massimale è elevato ad
€ 1.285,00 all’anno per i lavoratori iscritti da
almeno 5 anni anche non consecutivi negli ultimi
7 precedenti la data della fattura e 1.800 ore per
ciascuno dei 5 anni

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi il 40% della spesa globalmente sostenuta, fino ad
precedenti la data della fattura
un massimo di € 450,00 in un periodo di 3 anni
a partire dalla data di presentazione della prima
richiesta di indennizzo alla Cassa Edile. L’importo
potrà essere erogato in un’unica soluzione o
suddiviso in più soluzioni.
La presente prestazione è ripetibile per il medesimo
figlio allo scadere dei 3 anni

Lavoratore, familiari
fiscalmente a carico

3. Contributo
per cure dentarie

Per ciascuno dei 3 o 5 anni 1.800 ore di lavoro
ordinario precedenti la data della prima fattura
presentata

Entro 6 mesi dalla
data della prima
fattura/ricevuta fiscale
presentata

Data consegna
domanda

Figli fiscalmente a carico
5. Contributo per
apparecchi ortodontici di almeno uno dei due
per i figli dei lavoratori coniugi

Lavoratore, familiari
fiscalmente a carico

2. Contributo per
protesi dentarie

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi 40% della/e fattura/e presentata/e, fino ad un
precedenti la data della fattura
massimo di € 120,00 all’anno per il lavoratore/figlio
- € 60,00 per la moglie

Importo rimborsato

Entro 6 mesi dalla
data della prima
fattura/ricevuta fiscale
presentata

Lavoratore, familiari
fiscalmente a carico

1. Contributo
per lenti da vista

Numero ore

l’85% della spesa sostenuta fino ad un massimo
di € 750,00 all’anno con l’iscrizione da almeno
3 anni anche non consecutivi negli ultimi 5 anni
precedenti la data della fattura e 1.800 ore per
ciascuno dei 3 anni; il massimale è elevato ad
€ 1.000,00 all’anno per i lavoratori iscritti da
almeno 5 anni anche non consecutivi negli ultimi
7 precedenti la data della fattura e 1.800 ore per
ciascuno dei 5 anni

Per chi

Rimborso

Per il diritto alla moglie
e ai figli a carico si
vedano le “Condizioni
generali”

Aumento dell’importo
massimo rimborsabile da
€ 415,00 a € 450,00

Per il diritto alla moglie
e ai figli a carico si
vedano le “Condizioni
generali”

Per il diritto alla moglie
e ai figli a carico
si vedano le “Condizioni
generali”
In via sperimentale, sino
al 31 dicembre 2013,
vengono effettuati
rimborsi anche per
importi di spesa inferiori
a € 100,00

Per il diritto alla moglie
e ai figli a carico si
vedano le “Condizioni
generali”

Novità

tabella riassuntiva dei rimborsi

Figli fiscalmente a carico
di almeno uno dei due
coniugi

Figli fiscalmente a carico
di almeno uno dei due
coniugi

Lavoratore e figli
fiscalmente a carico di
almeno uno dei due
coniugi

Lavoratore e figli
fiscalmente a carico di
almeno uno dei due
coniugi

11. Contributo per
spese didattiche di
accesso dei figli alla
scuola secondaria
di 1° grado

12. Borse di studio per
scuole secondarie di
2° grado o rimborso
spese per attrezzature
didattiche*

13. Borse di studio
universitarie*

Entro il 31 marzo
successivo all’inizio
dell’anno scolastico

Entro il 31 dicembre
successivo al termine
dell’anno scolastico

Entro il 31 marzo
successivo al termine
dell’anno accademico

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi € 265,00 lordi (€ 204,00 netti)
precedenti il 1° ottobre

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi Da un minimo di € 310,00 lordi (€ 238,70 netti)
ad un massimo di € 715,00 lordi (€ 550,50 netti)
precedenti il 1° ottobre

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi Da € 1.605,00 lordi (€ 1.235,85 netti) a € 715,00
lordi (€ 550,50 netti) cadauna per 1/3 delle
precedenti il 1° ottobre
migliori domande presentate. € 3.565,00 lordi (€
2.745,00 netti) cadauna per i primi 3 studenti del
corso di laurea in Ingegneria Civile/Edile

* Le borse di studio sono soggette a tassazione IRPEF pari al 23% dell’importo riportato solo se lo studente percepisce reddito da lavoro dipendente

Entro 6 mesi dal termine
del periodo di frequenza
del singolo anno
scolastico

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi € 1.000,00 lordi (€ 770,00 netti) all’anno
precedenti la data della fattura/ricevuta/quietanza di
pagamento

Entro 6 mesi dall’inizio
della malattia di durata
non superiore a 6 giorni
(solo una volta all’anno)

10. Contributo per
la frequenza dei figli
all’asilo nido

Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari
o superiore a 3 giorni, la prestazione è riconosciuta
nella misura intera pari a € 150,00 lordi (€ 115,50
netti) all’anno. In caso contrario, al lavoratore va
riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla
prima malattia, un terzo dell’importo complessivo
pari a € 50,00 lordi (€ 38,50 netti) e la rimanente
parte, sino al raggiungimento dei € 150,00 lordi
nell’anno, va corrisposta in concomitanza con
eventuali successive assenze per malattia di durata
non superiore a 6 giorni

Lavoratore

9. Carenza malattia

1.800 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi o 500 ore
di lavoro ordinario nei 3 mesi antecedenti il mese
di presentazione della richiesta e iscrizione del
lavoratore al momento dell’evento di malattia da
almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza

Entro il 30 aprile

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi Rimborso del 100% delle spese alberghiere del
lavoratore. Al lavoratore verrà rimborsato il costo del
precedenti la data del 1° ottobre
viaggio di andata e ritorno, se compiuto con mezzi di
trasporto pubblico, su presentazione del biglietto

Lavoratore

Data consegna
domanda

8. Cure termali

Importo rimborsato

Entro 6 mesi dalla
data della prima
fattura/ricevuta fiscale
presentata

Numero ore

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di
€ 250,00 all’anno per visite mediche specialistiche;
precedenti la data della fattura
100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di
€ 250,00 all’anno per accertamenti diagnostici (a
condizione che l’importo rimasto a carico del lavoratore
per ciascun evento non sia inferiore a € 18,00)

Per chi

7. Contributo per visite Lavoratore, familiari
mediche specialistiche fiscalmente a carico
ed accertamenti
diagnostici

Rimborso

Italiano

Aumento dell’importo
da € 800,00 a € 1.000,00
lordi. In caso di gemelli la
prestazione è concessa
ad entrambi i figli

Cassa Edile provvederà
ad erogare l’importo
spettante per carenza
malattia al lavoratore
in occasione della 1ª
richiesta di rimborso
per malattia presentata
dall’impresa o su
domanda del lavoratore
stesso

Per il diritto alla moglie
e ai figli a carico
si vedano le “Condizioni
generali”

Novità

tabella riassuntiva dei rimborsi

Lavoratore, familiari
fiscalmente a carico

Lavoratore

Lavoratore

Lavoratore e figli
fiscalmente a carico o
conviventi

Lavoratore e figli
fiscalmente a carico o
conviventi

Lavoratore

Lavoratore

Figli fiscalmente a carico
di almeno uno dei due
coniugi

Lavoratore, moglie
fiscalmente a carico e
figli

14. Contributo per
spese straordinarie
generiche

15. Infortunio
extra-professionale

16. Contributo
ai lavoratori in
trattamento
emodialitico

17. Contributo
per il recupero dei
lavoratori o dei figli
alcoldipendenti

18. Contributo
per il recupero dei
lavoratori o dei figli
tossicodipendenti

19. Indumenti e
calzature da lavoro

20. Premio di Fedeltà

21. Villaggi Vacanze
per i figli dei lavoratori

22. Contributo a
favore dei portatori di
handicap

Italiano

Per chi

Rimborso

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti il 1° ottobre

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti il mese di febbraio

Lavoratore dipendente da almeno 8 anni da impresa
iscritta per 8 anni alla Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti il 1° ottobre

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti la data dell’infortunio

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti la data della fattura

Numero ore

Entro 6 mesi dal termine
della terapia

Entro 6 mesi dal termine
dei primi sei mesi di ciclo
curativo

Fino ad un massimo di € 300,00 all’anno

€ 300,00 mensili limitatamente ai primi 6 mesi di
ciclo curativo

Entro il 1° marzo

Dal 1° gennaio al 30
giugno di ogni anno

Soggiorno gratuito di 14 giorni

€ 1.000,00 lordi (€ 770,00 netti) per i soggetti
con percentuale d’invalidità superiore al 74%
€ 500,00 lordi (€ 385,00 netti) per i soggetti con
percentuale d’invalidità compresa tra il 46% e il
74%

Rimborso annuale
automatico (senza
bisogno di presentare
alcuna domanda)

Entro 6 mesi dalla fine
di ciascun semestre
durante il quale è
stato effettuato il
trattamento

€ 15,00 al giorno per le sole giornate di assenza
parziale dal lavoro coincidenti con l’effettuazione del
trattamento stesso

€ 259,75 lordi (€ 200,00 netti)

Entro 6 mesi dalla data
dell’infortunio

€ 12.000,00 per invalidità permanente assoluta
€ 13.000,00 in caso di morte del lavoratore iscritto

La domanda viene
inoltrata tramite sito
internet dall’impresa di
appartenenza

Entro 6 mesi dalla
data della prima
fattura/ricevuta fiscale
presentata

Fino ad un massimo del 33% della spesa sostenuta
in favore del lavoratore e del 17% della spesa
sostenuta per il familiare fiscalmente a carico.
Vengono accettate domande di rimborso per spese
sostenute di importo superiore a € 300,00

1 paio di scarpe antinfortunistiche
(senza verifica delle ore)
1 felpa, 2 paia di jeans, 1 husky
(vestiario soggetto a numero di ore dichiarate e pagate)

Data consegna
domanda

Importo rimborsato

Per il diritto alla moglie
fiscalmente a carico si
vedano le “Condizioni
generali”

Aumento dell’importo
da € 250,00 lordi (€
192,50 netti) a € 259,75
lordi (€ 200,00 netti)

Per il diritto alla moglie
e ai figli a carico si
vedano le “Condizioni
generali”

Novità

tabella riassuntiva dei rimborsi

Lavoratore ed eredi

Lavoratore

23. Contributo per
spese in caso di
decesso

24. Prestazione
una tantum per
la formazione
dei lavoratori in
disoccupazione o in
Cassa Integrazione
Guadagni

26. Premio di natalità

Lavoratore

25. Prestazione per
Lavoratore
abbandono del settore
a causa di grave
infortunio

Per chi

Rimborso

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti la data della nascita / adozione
Per il primo anno tali requisiti dovranno essere
maturati solo presso la Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza

Data consegna
domanda

€ 200,00 netti

€ 500,00 lordi (€ 385,00 netti) per la nascita o
l’adozione del figlio.
La prestazione è riconosciuta per un solo figlio
all’anno

Entro 6 mesi dalla data
di nascita del figlio o di
ingresso in famiglia in
caso di adozione

Entro 6 mesi dalla
data di attestazione
dell’invalidità
permanente rilasciata
dall’INAIL, corredata da
certificati e documenti
attestanti le cause e gli
effetti dell’infortunio

Entro 6 mesi dal termine
del corso di formazione
ESEM (Ente Scuola Edile
Milanese)

Entro 6 mesi dalla data
€ 860,00 per morte del lavoratore maggiorato di €
del decesso
180,00 per ogni figlio minorenne risultante a carico,
€ 570,00 lordi (€ 438,90 netti) per morte del
coniuge,
€ 220,00 lordi (€ 169,40 netti) per morte di parenti
ed affini fino al 2° grado,
€ 180,00 lordi (€ 138,60 netti) per morte dei
genitori non conviventi

Importo rimborsato

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi € 25.000,00 per invalidità permanente di grado
compreso tra il 40% ed il 66% riconosciuta dall’INAIL
precedenti la data dell’infortunio

1.800 ore di lavoro ordinario nell’ultimo anno solare
precedenti la data del licenziamento o dell’inizio
della sospensione dal lavoro

1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi
precedenti la data del decesso (in caso di decesso del
lavoratore per infortunio sul lavoro, l’erogazione della
prestazione ha luogo indipendentemente dal monte
ore maturato)

Numero ore

Italiano

Nuova prestazione

Novità

Rumeno

In cele 1.800 sau 500 de ore de munca ordinara
intra si orele de absenta pentru:
• serviciul militar/civil;
• concedii medicale;
• concedii de boala de TBC;
• accidente de munca sau boala profesionala;
• concedii de maternitate sau de paternitate platite;
• concedii de paternitate, cuprinse si perioadele de
prelungire prevazute de art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001
pentru minorii cu handicap grav;
• perioade de C.I.G.O (“Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria”) autorizate de Comisia Provinciala sau
respinse din vina firmei;
• perioade de C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria), aprobate cu D.M., si a celor de “C.I.G.
in deroga” autorizate;
• invoiri sindicale retribuite;
• perioadele pentru care muncitorii ce ocupa functii
sindicale sau publice sunt scosi din productie;
• sedintele retribuite prevazute de “c.c.n.l.” dar si de
legea n. 300/1970;
• invoiri retribuite prevazute de “c.c.n.l.” pentru re-

Dreptul muncitorilor de a avea aceste prestatii sau - in
cazul in care exista aceasta posibilitate- a membrilor
de familie fiscal in intretinere (sotie si copii fiscal in
intretinerea a cel putin unuia dintre soti) se indeplineste doar cu conditia ca muncitorul in momentul
prezentarii cererii:
• sa fie angajatul unei firme inscrise la “Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brianza”;
• sa fie el insusi inscris la “Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza”;
• sa aiba deja declarate si varsate in favoarea sa cel putin
1.800 sau 500 ore de munca ordinara respectiv
in cele 12 sau in cele 3 luni anterioare datei in care a
fost facuta factura sau in care s-a produs evenimentul
pentru care se cere rambursarea.

Rambursari in favoarea
muncitorilor

Conditii generale

Muncitorii care vin de la alte
“Casse Edili”
Muncitorii care provin din alte“Casse Edile”corespunzatoare altor Provincii si care vin inscrisi la“Cassa Edile

Toate aceste rambursari pentru fiecare tip de prestatie in parte pot fi cerute pentru un singur membru

In cazul in care orele sunt insuficiente, conditiile
necesare pentru a putea avea acces la prestatie vor fi
verificate de “Cassa Edile”, luand in considerare orele
depozitate in fiecare luna succesiva lunii in care a fost
prezentata cererea in “Cassa Edile”, pe o perioada de
timp de un an de zile de la data facturii sau a evenimentului pentru care s-a cerut rambursarea.

Verificarea numarului de ore declarate si depositate
(varsate) in favoarea muncitorului se va face in momentul prezentarii cereri, iar in cazul in care numarul orelor
este insuficient, prestatia va fi platita respectand timpii
de procedura prevazuti de “Cassa Edile”.

Calculul orelor (dreptul)

si sunt recunoscute numai in situatia in care
muncitorul are indeplinite conditiile de acces la
prestatiile de asistenta de la “Cassa Edile di Milano,
Lodi, Monza e Brianza”(a se vedea“Rambursari pentru
muncitori”).

Fiecare muncitor de asemenea are dreptul si la:
• un contribut pentru cumpararea lentilelor oculistice
de corectie pentru copii si sotie (sot) aflati in intretinere
din punct de vedere fiscal;
• un contribut pentru copiii cu handicap (chiar si
pentru cei care nu sunt in intretinere din punct de
vedere fiscal);
• un contribut pentru protezele ortodontice ale
copiilor fiscal in intretinere;

al familiei fiscal in intretinere (sotie/sot sau copil) si
doar pentru un singur eveniment pe an. Suma ce
se va rambursa in aceasta situatie va fi jumatate din
suma ce ar fi fost platita daca cererea ar fi fost facuta
pentru muncitorul insusi.

cu conditia ca muncitorul sa fi fost inscris chiar si
neconsecutiv in “Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza
e Brianza” pentru cel putin 3 ani in ultimii 5 ani
anteriori datei facturii prezentate sau datei evenimentului si ca in ultimul an pentru el s-au declarat
si varsat cel putin 1.800 ore de munca ordinara sau
asemanatoare.

Fiecare muncitor are dreptul de a avea pentru
membrii sai de familie fiscal in intretinere (sotia/
sotul si copiii fiscal in intretinerea a cel putin unuia
dintre soti) rambursari in caz de:
• cure dentare (carie plombe etc.);
• proteze dentare (ca de exemplu“puntea”) si acustice
(aparate de auzit);
• proteze ortopedice;
• vizite medicale specialistice precum si consultatii
diagnostice;
• cheltuieli extraordinare;
• sotie (sot) cu handicap;

Rambursari pentru membrii
familiei fiscal in intretinere

prezentantii muncitorilor ce se ocupa cu siguranta
procesului productiv;
• concedii de odihna;
• sarbatori platite;
• invoiri retribuite in caz de deces sau a unor situatii
de documentata grava infirmitate, prevazuta de art.
1 al D.M. 278/2000;
• concedii fara plata pentru motive personale, prevazute de art. 2 al D.M. 278/2000;
• invoiri orare precum si lunare pentru persoanele
cu handicap grav sau pentru membrii lor de familie,
autorizati de catre “INPS” si prevazute de art. 33 di
legea n. 104/1992;
• concedii extraordinare, autorizat de“INPS”, prevazute
de art. 42 al D.Lgs. n. 151/2001;
• contracte de solidarietate.

Prestatii pentru muncitorii inscrisi

Pentru alte informatii si aprofundiri
in ceea ce priveste fiecare prestatie
in parte nu uitati ca puteti sa sunati la oficiul
“Servizi ai Lavoratori“(tel 02.584961
– tasta 2 “Lavoratori” – tasta 9 “Prestazioni”)

Formularul trebuie sa fie completat, semnat si expediat/predat, impreuna cu documentele cerute (cititi cu
atentie ce documente trebuiesc pentru fiecare formular in parte), la unul din sediile “Cassa Edile di Milano”.

• Prin intermediul functiei on-line “Sportello web”
→ “Richiesta prestazioni” din domeniul “Servizi
on-line” al sitului internet www.cassaedilemilano.it
• In faza de tranzitie si prin intermediul formularelor
care se pot gasi on-line pe adresa www.cassaedilemilano.it (capitolul “Prestazioni e Modulistica” de la
sectiunea “Lavoratori”).

Cum se cer rambursarile

di Milano, Lodi, Monza e Brianza” pot beneficia de
prestatiile acordate de aceasta din urma, doar daca
pozitia muncitorilor in “Cassa Edile” de provenienta
este la zi cu toate platile aferente.
In acesta situatie dreptul de a avea acces la prestatii se
indeplineste in momentul in care pentru muncitorul
care a facut cererea se pot totaliza cel putin un numar
de ore egal cu numarul de ore mentionat mai sus,
precizand faptul ca in totalizarea facuta se vor aduna si
orele pe care muncitorul le are certificate (depozitate)
in “Cassa Edile” de provenienta.
Respectand toate aceste conditii, prestatia ceruta
trebuie sa se refere la o data a unui eveniment sau a
unei facturi ce nu trebuie sa fie anterioara cu mai mult
de 60 de zile datei in care muncitorul a fost incris la
“Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza”.
In cazul in care la data cererii, nu se poate indeplini
conditia numarului de ore, prestatia va fi platita in
momentul in care muncitorul va indeplini la “Cassa
Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza” conditia numarului de ore ceruta.

tabela recapitulativa a rambursarilor

Pentru cine

Muncitor, membrii
familiei fiscal in
intretinere

Muncitor, membrii
familiei fiscal in
intretinere

Muncitor, membrii
familiei fiscal in
intretinere

Muncitor, membrii
familiei fiscal in
intretinere

Copiii fiscal in
intretinerea a cel putin
unuia dintre cei doi soti

Muncitor, membrii
familiei fiscal in
intretinere

Rambursare

1. Contributul pentru
lentile de vedere

2. Contributul pentru
proteze dentare

3. Contributul pentru
cure dentare

4. Contributul pentru
proteze acustice

5. Contributul pentru
aparate dentare
ortodontice pentru
copiii muncitorilor

6. Contributul pentru
proteze ortopedice

In timp de 6 luni de
la data primei facturi/
chitante fiscale
prezentate

40% din factura/e prezentata/e, pana la un maxim
de € 120,00 pe an pentru muncitor/copil - € 60,00
pe an pentru sotie (sot)

In timp de 6 luni de
la data primei facturi/
chitante fiscale
prezentate

In timp de 6 luni de
la data primei facturi/
chitante fiscale
prezentate

50% din factura/e prezentata/e, pana la un maxim
de € 240,00 pe an

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei facturii

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei facturii

40% din toata cheltuiala facuta pana la un maxim de
€ 450,00 intr-o perioada de 3 ani incepand cu data
de prezentare a primei cereri de rambursare facuta la
“Cassa Edile”. Suma se poate plati toata odata sau in
mai multe plati subdivize. Aceasta prestatie se poate
repeta pentru acelasi copil doar dupa ce trec 3 ani

In timp de 6 luni de
la data primei facturi/
chitante fiscale
prezentate

In timp de 6 luni de
la data primei facturi/
chitante fiscale
prezentate

60% di cheltuiala efectuata pana la un maxim de
€ 180,00 pe an

Pentru fiecare din cei 3 sau 5 ani sunt necesare 1.800 85% din cheltuiala facuta cu un maxim de € 750,00
pe an in cazul in care muncitorul are o inscriere de
de ore de munca ordinara anterioare datei primei
cel putin 3 ani chiar si neconsecutivi in ultimii 5 ani
facturi prezentate
anterior datei facturii precum si 1.800 de ore pentru
fiecare dintre acesti 3 ani, - pragul maximului se ridica
la suma de € 1.000,00 pe an pentru muncitorii
inscrisi de cel putin 5 ani chiar si neconsecutivi in
ultimii 7 ani anteriori datei facturii si cu 1.800 de ore
pentru fiecare dintre acesti 5 ani

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei primei facturi

In timp de 6 luni de
la data primei facturi/
chitante fiscale
prezentate

Data de predare
a cererii

Suma rambursata

Pentru fiecare din cei 3 sau 5 ani sunt necesare 1.800 85% din cheltuiala facuta cu un maxim de € 965,00
pe an in cazul in care muncitorul are o inscriere de
de ore de munca ordinara anterioare datei primei
cel putin 3 ani chiar si neconsecutivi in ultimii 5 ani
facturi prezentate
anterior datei facturii precum si 1.800 de ore pentru
fiecare dintre acesti 3 ani; - pragul maximului se ridica
la suma de € 1.285,00 pe an pentru muncitorii
inscrisi de cel putin 5 ani chiar si neconsecutivi in
ultimii 7 ani anteriori datei facturii si cu 1.800 de ore
pentru fiecare dintre acesti 5 ani

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei facturii

Numarul de ore

Rumeno

Pentru dreptul sotiei
si copiilor fiscal in
intretinere trebuie vazuta
partea de “Conditii
generale”

Suma rambursata a
crescut de la
€ 415,00 la € 450,00

Pentru dreptul sotiei
si copiilor fiscal in
intretinere trebuie vazuta
partea de “Conditii
generale”

Pentru dreptul sotiei
si a copiilor fiscal in
intretinere trebuie vazuta
partea de “Conditii
generale”
In mod experimental
pana la data de 31
dicembre 2013 se vor
efectua rambursari chiar
si pentru cheltuieli mai
mici de € 100,00

Pentru dreptul sotiei
si copiilor fiscal in
intretinere trebuie vazuta
partea de “Conditii
generale”

Noutati

tabela recapitulativa a rambursarilor

Muncitor si copiii fiscal in
intretinerea a cel putin a
unuia dintre cei doi soti

12. Burse de
studiu* pentru
“scuole secondarie
di 2° grado” sau
rambursarea
cheltuielilor cu
rechizitele scolare*

Rumeno

Copiii fiscal in
intretinerea a cel putin
unuia dintre cei doi soti

11. Contributul pentru
cheltuieli scolare
accordat muncitorilor
cu ocazia accesului
copiilor la “scuola
secondaria di 1°
grado”

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei de 1° Octombrie

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei de 1° Octombrie

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei facturii/chitantei/
documentului de plata

Copiii fiscal in
intretinerea a cel putin
unuia dintre cei doi soti

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei de 1° Octombrie

10. Contributul
accordat muncitorilor
ce au copii la cresa

Muncitor

8. Cure termale

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei facturii

1.800 ore de munca ordinara in cele 12 luni sau 500
de ore de munca ordinara in cele 3 luni anterioare
lunii de prezentare a cererii precum si o perioada de
inscriere a muncitorului la data evenimentului de cel
putin 12 luni in “Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza”

Muncitor, membrii
familiei fiscal in
intretinere

7. Contributul pentru
vizite medicale
specialistice si
consultatii diagnostice

Numarul de ore

9. Compensatie pentru Muncitor
neplata concediului
medical de scurta
durata

Pentru cine

Rambursare

Inaintea datei de 31
martie ce vine dupa
data de inceput a anului
scolar

€ 265,00 brut (€ 204,00 net)

De la un minim de € 310,00 brut (€ 238,70 net) la Inainte datei de 31
decembrie ce vine dupa
un maxim de € 715,00 brut (€ 550,50 net)
data de incheiere a anul
scolar

In timp de 6 luni de la
terminarea perioadei de
frecventa a fiecarui an
scolar

€ 1.000,00 brut (€ 770,00 net) pe an

Inaintea datei
de 30 aprilie

Rimbursarea a 100% din cheltuielile cu cazarea
Muncitorului ii va fi rambursata si cheltuiala cu
calatoria dus si intors, daca aceasta a fost facuta cu
mijloace de transport public, demonstrand acest
lucru prin prezentarea biletelor

In timp de 6 luni de
la data de inceput a
concediului medical ce
a fost de scurta durata
si anume nu mai lung
de 6 zile (o singura data
pe an)

In timp de 6 luni de
la data primei facturi/
chitante fiscale
prezentate

50% din cheltuiala efectuata pana la un maxim de
€ 250,00 pe an pentru vizite medicale specialistice,
100% din cheltuiala efectuata pana la un maxim de
€ 250,00 pe an pentru acertamente diagnostice (cu
conditia ca suma ramasa ca rest de plata in sarcina
muncitorului pentru fiecare eveniment sa nu fie mai
mica de € 18,00)

In cazul in care primul concediu medical (mai scurt
de 6 zile) are o durata mai mare de 3 zile, la prestatia
este recunoscuta cu toata suma de € 150,00 brut
(€ 115,50 net) pe an. In caz contrar muncitorului
i se va recunoaste pentru fiecare zi de absenza
corespunzatoare primului concediu medical , o
treime din suma totala si anume cifra de € 50,00
brut (€ 38,50 net)/zi, partea ramasa pana la cifra
totala de € 150,00 brut pe an se va putea platit cu
ocazia altor evenimente de absenze cauzate de acest
tip (concedii medicale ce au o durata mai mica de 6
zile)

Data de predare
a cererii

Suma rambursata

Suma de rambursat a
crescut de la € 800,00 la
€ 1.000,00 brut.
In cazul gemenilor
prestatia este acordata
ambilor copii

“Cassa Edile” va plati
aceasta compensatie
pentru neplata
concediului medical
de scurta durata la 1ª
cerere de rambursare a
acestei prestatii facuta de
catre firma sau de catre
muncitorul insusi

Pentru dreptul sotiei
si copiilor fiscal in
intretinere trebuie vazuta
partea de “Conditii
generale”

Noutati

tabela recapitulativa a rambursarilor

Muncitor

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
Muncitor, membrii
sau in cele 3 luni anterioare datei de prezentare a
familiei fiscal in
intretinere sau conviventi cererii

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
Muncitor, membrii
sau in cele 3 luni anterioare datei de prezentare a
familiei fiscal in
intretinere sau conviventi cererii

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei de 1° Octombrie

Muncitor

15. Accidente
extraprofesionale

16. Contributul
acordat muncitorilor
in tratament de
hemodializa

17. Contributul
acordat in ajutorul
recuperarii
muncitorilor sau
copiilor lor pentru
a putea iesi din
alcooldependenta

18. Contributul
acordat in ajutorul
recuperarii
muncitorilor sau
copiilor lor pentru
a putea iesi din
toxicodependenta

19. Echipamente de
munca

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei de prezentare a
cererii

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei accidentului

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei facturii

Data de predare
a cererii
Inainte de 31 martie
ce vine dupa data
de incheiere a anului
academic

In timp de 6 luni de
la data primei facturi/
chitante fiscale
prezentate

In timp de 6 luni de la
data accidentului
In timp de 6 luni de
la terminarea fiecarui
semestru in care a fost
efectuat tratamentul
In timp de 6 luni de la
data la care s-a terminat
terapia

In timp de 6 luni de la
incheierea primelor 6
luni de ciclu de cura

Cererea se face on-line
de catre firma

Suma rambursata

De la € 1.605,00 brut (€ 1.235,85 net) la €
715,00 brut (€ 550,50 net) pentru fiecare din cele
1/3 dintre cele mai bune cereri prezentate,
€ 3.565,00 brut (€ 2.745,00 net) pentru fiecare
cerere a celor mai buni 3 studenti ce sunt inscrisi la
facultati cu specific de “Ingegneria Civile/Edile”
Pana la un maxim de 33% din cheltuiala facuta
in favoarea muncitorului si 17% din cheltuiala
efectuata pentru unul di membrii familiei
muncitorului si care e fiscal in intretinerea acestuia.
Se vor accepta cereri de rambursare pentru cheltuieli
efectuate ce depasesc suma de € 300,00
€ 12.000,00 pentru invaliditate permanenta
absoluta.
€ 13.000,00 in cazul mortii muncitorului insusi
€ 15,00 pe zi doar pentru zilele de absenza partiala
de la munca in coincidenta cu zilele in care a fost
efectuat tratamentul
Pana la un maxim de € 300,00 pe an

€ 300,00 pe luna limitat doar la primele 6 luni de
ciclu de cura

1 pereche de bocanci de munca (fara verificarea
numarului de ore). 1 bluza, 2 perechi de blugi,
1 giaca tip Husky (articol in directa subordonare cu
orelee declarate si platite)

*Bursele de studiu vor fi taxate si se va aplica “IRPEF” egal cu 23% din valoare doar daca studentul este in acelasi timp si salariatul unei firme.

Muncitor

Muncitor, membrii
familiei fiscal in
intretinere

14. Contributul
pentru cheltuieli
extraordinare
generice

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei de 1° Octombrie

Muncitor si copiii fiscal in
intretinerea a cel putin a
unuia dintre cei doi soti

13. Burse de studiu
universitare*

Numarul de ore

Pentru cine

Rambursare

Rumeno

Pentru dreptul sotiei
si copiilor fiscal in
intretinere trebuie vazuta
partea de “Conditii
generale”

Noutati

tabela recapitulativa a rambursarilor

Rumeno

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau cele 3 luni anterioare datei de nastere/adoptiei.
Pentru primul an orele luate in calcul sunt doar cele
varsate si depozitate in “Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza”

Muncitor

26. Premiu de nastere

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele
12 sau in cele 3 luni anterioare datei decesului (in
cazul in care din cauza unui accident de munca cel
decedat este chiar muncitorul prestatia se acorda
fara a se controla nici-un numar de ore)

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau in cele 3 luni anterioare datei accidentului

Muncitor si urmasi

23. Contributul pentru
cheltuielile facute in
caz de deces

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau 3 luni anterioare datei de 1° Octombrie

Muncitor

Muncitor, sotie fiscal in
intretinere si copii

22. Contributul in
ajutorul persoanelor
cu handicap

1.800 sau 500 de ore de munca ordinara in cele 12
sau 3 luni anterioare lunii Februarie

25. Prestatie
acordata in ajutorul
muncitorilor ce sunt
nevoiti sa abandoneze
sectorul de constructii
ca urmare a unui
accident grav

Copiii fiscal in
intretinerea a cel putin
unuia dintre cei doi soti

21.Tabere de vacanta
pentru copii muncitorilor

Muncitor angajat de cel putin 8 ani cu firma inscrisa
de 8 ani in “Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza”

1.800 de ore de munca ordinara in un ultimul an
solar anterior datei concedierii sau a celei de inceput
a perioadei de suspendare a muncii

Muncitor

20. Premiul de
fidelitate

Numarul de ore

Muncitor
24. Prestatie “una
tantum” in ajutorul
perfectionarii si instruiri
muncitorilor in somaj
(disoccupazione)
sau somaj tehnic
(“Cassa Integrazione
Guadagni”)

Pentru cine

Rambursare

Inaintea datei de 1°
martie
De la 1° ianuarie si pana
la 30 iunie a fiecarui an

In timp de 6 luni de la
data decesului

In timp de 6 luni de la
terminarea cursului de
pregatire facut la “ESEM”

In timp de 6 luni de la
data atestarii invaliditatii
permanente eliberata
de “INAIL”, impreuna
cu cererea trebuiesc
prezentate si certificatele
precum si documentele
ce pot demonstra
cauzele si efectele
accidentului
Pana la 6 luni de la data
nasterii copilului sau a
datei in care copilul a
intrat in cadrul familiei in
caz de adoptie

€ 1.000,00 brut (€ 770,00 net) pentru persoanele
ce au un coeficient de invaliditate mai mare de 74%.
€ 500,00 brut (€ 385,00 net) pentru persoanele cu
coeficient de invaliditate cu valori coprinse intre 46%
e il 74%
€ 860,00 pentru decesul muncitorului insusi, suma
ce se mareste cu € 180,00 pentru fiecare copil ce
rezulta in intretinerea acestuia. € 570,00 brut (€
438,90 net) pentru decesul sotiei. € 220,00 brut
(€ 169,40 net) pentru decesul rudelor de pana la
2° grad si pentru care se poate demonstra ca erau
conviventi (coabitanti) cu muncitorul. € 180,00 brut
(€ 138,60 net) pentru decesul parintilor ce nu erau
conviventi cu muncitorul
€ 200,00 net

€ 25.000,00 pentru invaliditate cu valoarea
coeficient cuprinsa intre 40% si 66%

€ 500,00 brut (€ 385,00 net) pentru nasterea sau
adoptarea copilului.
Prestatia va fi recunoscuta pentru un copil pe an

Rambursarea se face
anual in automatic (fara
a fi nevoie sa se faca vreo
cerere)

€ 259,75 brut (€ 200,00 net)

Vacanza gratuita de 14 zile

Data de predare
a cererii

Suma rambursata

Prestatie noua

Pentru dreptul sotiei
fiscal in intretinere
trebuie vazuta partea de
“Conditii generale”

Suma de rambursat a
crescut de la € 250,00
brut (€ 192,50 net) la €
259,75 brut (€ 200,00 net)

Noutati

Në brendësi të 1.800 ose 500 orëve të punës
llogariten edhe orët për mungesë për:
• shërbim ushtarak;
• sëmundje;
• sëmundje tuberkulare;
• aksident në punë dhe sëmundje profesionale;
• leje materniteti ose atësisë rregullisht e shpërblyer;
• leje për prindërit, duke përfshirë edhe zgjatjen e
parashikuar në nenin 33 të dekretit legjislativ nr. N.
151/2001 për fëmijët me aftësi të kufizuara të rënda;
• ndërhyrjen e C.I.G.O. ( Arka e Integrimeve të Fitimeve
të Zakonshëm) e autorizuar nga Komisioni Krahinor
ose e refuzuar për përgjegjësi të kompanisë;
• ndërhyrja e C.I.G.S. ( Arka e Integrimeve të Fitimeve
të Jashtëzakonshëm) miratuar me dekret ministror,
dhe C.I.G. të autorizuar në derogim;
• leje sindikale të paguar;
• pritjen për detyrat sindakale o për funksionet publike
zgjedhore;
• mbledhje e paguar e parashikuar nga Kontrata
Kolektive Nacionale e Punës ose nga ligji n. 300/1970;
• mbledhje e paguar e parashikuar nga Kontrata Kolektive Nacionale e Punës për përfaqësuesit e sigurisë

E drejta e punëtorit të përfitojë nga shërbimet e
ofruara - në rastet kur parashikohen – e anëtarëve të
familjes në ngarkim nga ana ligjore (bashkëshortja
dhe fëmijët në ngarkim të njërit prej bashkëshortëve)
do të maturohet me kusht që punonjësi në kohën e
dorëzimit të kërkesës:
• të jetë punonjës i një ndërmarrje e shkruar në Arkën
e Ndërtimit të Milanos, Lodit, Monzes e Brianzes;
• të jetë i rregjistruar në Arkën e Ndërtimit të Milanos,
Lodit, Monzes e Brianzes;
• të kenë vendosur mënjanë në favorizim të tij një
shumë ore punë të zakonshme që mund të jetë 1.800
ose 500 të bëra në 12 ose 3 muajt e kaluar nga data
e lëshimit të faturës ose ka ndodhur një ngjarje për
të cilen kërkohet rimbursimi.

Rimbursim për punëtorin

Kushtet e përgjithshme

me kondicion qe: punëtori të jetë i shkruar edhe se jo
në mënyrë të njëpasnjëshme në Arkën e Ndërtimit të
Milanos, Lodit, Monzes e Brianzes të pakten që prej 3
vitesh në 5 vitet e fundit nga data e lëshimit të faturës/
ngjarjes e në vitin e fundit të jenë të deklaruara e të
paguara Arkës së Ndërtimit të Milanos, Lodit, Monzes
e Brianzes të pakten 1.800 orë punë të zakonshme o

Çdo punëtor ka të drejtë rimbursimi për familjarët në ngarkim (bashkëshortja dhe fëmijët
në ngarkim të njërit prej bashkëshortëve) në
rastin e:
• kurimit dentar (kariesit dentare, mbushjet, etj.);
• protezë dentare (p.sh,ure) dhe akustike (aparat per
dëgjim);
• protezë ortopedike;
• vizites mjeksore specialiste e kontrollimet diagnostike;
• shpenzimeve të jashtëzakonshme;
• bashkëshortit me aftësi të kufizuar;

Rimbursim për familjarët
në ngarkim

të punëtorëve;
• pushime të maturuara e të kryera;
• ditë feste të paguara;
• leje të paguara për vdekje ose sëmundje serioze
të dokumentuara, sipas nenit 1 të dekretit ministror
278/2000;
• pushim i pa papaguar për arsye familjare serioze të
dokumentuara, në përputhje me nenin 2 të Dekretin
Ministror 278/2000;
• lejet e oreve e lejet mujore për punëtoret me aftësi të
kufizuara të rënda apo familjarët e tyre, të autorizuar
nga INPS, të parashikuara në nenin 33 të Ligjit nr.
104/1992;
• pushim i jashtëzakonshëm, i autorizuar nga INPS,
i parashikuar në nenin 42 të dekretit legjislativ nr. n.
151/2001;
• kontratat e solidaritetit.

Punëtorët që vijnë nga qarqet e tjera territoriale (Krahinor) e të shkruar në Arkën e Ndërtimit të Milanos,

Punëtorët që vijnë nga arkat
e tjera të ndërtimit

Në rast se oret mund të jenë të pamjaftueshme, kushti
i numërit te oreve të mjaftueshme që kerkohet, do
të verifikohet nga ana e Arkës së Ndërtimit duke
konsideruar orët e bëra çdo muaj përpara datës së
kërkesës që është dërguar Arkës së Ndërtimit, deri
sa të skadoje nje vit nga data e lëshimit të faturës ose
ngjarjes për të cilen kërkohet rimbursimi.

Verifikimi i numërit të oreve do të bëhet në momentin
që prezantohet kërkesa për rimbursim, e nëse janë të
mjaftueshme, shërbimi do të paguhet brenda kohës
së përcaktuar nga procedurat e Arkës së Ndërtimit.

Llogaritja e oreve (e drejtë)

me kusht që punëtori të respektojë kushtet
normale të kërkuara, që i japin të drejtën të marrin
përfitimet sociale të Arkës së Ndërtimit të Milanos,
Lodit, Monzes dhe Brianzes (shih “rimbursimi për
punëtorin”).

Çdo punëtor ka të drejtë gjithashtu të kërkoje:
• një kontribut për blerjen e xhamave të syzeve për
shikim për fëmijët dhe bashkëshortin në ngarkim;
• një kontribut për fëmijët me aftësi te kufizuara (edhe
se jo në ngarkim);
• një kontribut për protezë ortopedike për fëmijët
në ngarkim;

Rimbursimi për çdo lloj shërbimi i takon vetëm një
familjari në ngarkim (bashkëshorti ose fëmija) dhe
vetëm për një ngjarje në vit. Shifra që i përket, eshtë
sa gjysma e shifres që i takon punëtorit.

ore të trajtuara në të njëjtën mënyrë.

Albanese

Për më shumë informacione dhe detaje
për secilin shërbim ju lutemi të kontaktoni zyrën e
Shërbimit për puntorët (tel 02.584961
– buton 2 “Punëtoret” – buton 9 “Shërbimet”)

Modeli duhet të jetë i plotësuar dhe i firmosur e
duhet dërguar/prezantuar bashkë me dokumentat e
kërkuara (lexoni me kujdes dokumentat që kërkohen
për secilin model), pranë zyrave të Arkës së Ndërtimit
të Milanos (Cassa Edile di Milano).

• Nëpërmjet sitit internet www.cassaedilemilano.it në
zonen e “shërbimet on-line” → “Kerkes Sherbimi”
→ funksjoni “Dera web”
• Në rrugë kalimtare nëpërmjet modelit që mund
të shkarkohet ne sitin www.cassaedilemilano.it (ne
“Modelet” ne seksionin ”Punëtoret”).

Si kërkohet rimbursimi

Lodit, Monzes e Brianzes mund të përfitojnë shërbimet
e Arkës së Ndërtimit, duke pasur parasysh që pozicioni
i tyre të jetë i rregullt me Arkën e Ndërtimit ku kane
prejardhjen.
Në këte rast punëtori mund të përfitojë shërbimin
vetëm kur të maturoje orët e duhura që gjinden me
siper, duke përfshirë edhe orët e bëra e të certifikuara
nga Arka e Ndërtimit ku ka prejardhjen.
Pavarësisht nga ajo që është thënë më lart, shërbimi i
kërkuar duhet ti perkasë një ngjarjeje që ka ndodhur
apo një faturë që është datuar jo më shumë se
gjashtëdhjetë ditë para datës së regjistrimit në Arkën
e Ndërtimi të Milanos, Lodit, Monzes dhe Brianzes.
Në rast të mungesës së oreve të duhura, punonjësi
mund të përfitojë shërbimet kur të maturojë orët
e kërkuara nga Arka e Ndërtimit të Milanos, Lodit,
Monzes dhe Brianzes.

Shërbime për punëtoret e shkruar në Arkën e Ndërtimit

tabelë përmbledhëse e rimbursimeve

Punëtori dhe familjari
ligjërisht në ngarkim

Punëtori dhe familjari
ligjërisht në ngarkim

Punëtori dhe familjari
ligjërisht në ngarkim

Punëtori dhe familjari
ligjërisht në ngarkim

1. Kontribut për
xhamat e syzeve për
shikim

2. Kontribut për
protezë dhëmbësh

3. Kontribut për kurim
dhëmbësh

4. Kontribut për
protezë akustikë

Albanese

6. Kontribut për
protezë ortopedike

Punëtori dhe familjari
ligjërisht në ngarkim

5. Kontribut për aparat Fëmijët ligjërisht në
ortodontik për fëmijët ngarkim të njërit prej
bashkëshortëve
e punëtorëve

Per cilin

Rimbursim

Brenda 6 muajsh
nga data e faturës/
dokumentit fiskal të parë
të prezantuar

Brenda 6 muajsh
nga data e faturës/
dokumentit fiskal të parë
të prezantuar

Brenda 6 muajsh
nga data e faturës/
dokumentit fiskal të parë
të prezantuar

60% e shpenzimit të bëre deri në maksimum 180,00
1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës së lëshimit të faturës së parë € në vit

85% e shpenzimit të bërë deri në maksimum
750,00 € në vit për ato që jane të shkruar prej 3
vitesh, edhe se jo në menyre konsekutive, në 5 vitet
e fundit nga data e fatures e 1.800 ore punë për çdo
vit i 3 viteve të parashikuara; maksimumi rritet në
1.000,00 € në vit për punëtorët që jane të shruajtur
që prej 5 vitesh edhe se jo në mënyrë konsekutive në
7 vitet e fundit nga data e faturës e 1.800 ore punë
për çdo vit i 5 viteve të parashikuara

40% e shpenzimit total të bëre deri në maksimum
1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës së lëshimit të faturës së parë 450,00 € për një kohe 3 vjeçare, duke u nisur nga
data e prezantimit të kërkesës së pare për rimbursim
drejtuar Arkës se Ndërtimit. Rimbursimi mund të
paguhet në një solucion të vetëm o i ndare në kiste.
Ky shërbim është i përsëritshëm për të njëjtin fëmijë
pas 3 vitesh

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës së lëshimit të faturës

Per çdo vit i 3 ose 5 viteve 1.800 ore punë të
zakonshme para datës së faturës së parë të prezantuar

Brenda 6 muajsh
nga data e faturës/
dokumentit fiskal të parë
të prezantuar

Brenda 6 muajsh
nga data e faturës/
dokumentit fiskal të parë
të prezantuar

85% e shpenzimit të bërë deri në maksimum
965,00 € në vit për ato që jane të shkruar që prej 3
vitesh edhe se jo në mënyrë konsekutive në 5 vitet
e fundit nga data e faturës e 1.800 ore punë per çdo
vit i 3 viteve të parashikuara, maksimumi rritet në
1.285,00 € në vit për punëtorët që jane të shruajtur
që prej 5 vitesh edhe se jo në mënyrë konsekutive në
7 vitet e fundit nga data e faturës e 1.800 ore punë
për çdo vit i 5 viteve të parashikuara

Per çdo vit i 3 ose 5 viteve 1.800 ore punë të
zakonshme para datës së faturës së parë të prezantuar

50% e faturave të prezantuara, deri në maksimum
240,00 € në vit

Brenda 6 muajsh
nga data e faturës/
dokumentit fiskal të parë
të prezantuar

40% e faturave të prezantuara, deri në maksimum
120,00 € në vit për punëtorin dhe fëmijët - 60,00 €
në vit për gruan

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës së lëshimit të faturës

Data e prezantimit
të kërkesës

Shifra që rimbursohet

Numri i oreve

Për të verifikuar të
drejtën për gruan e
fëmijët në ngarkim
shikoni “Kushtet e
përgjithshme”

Shuma maksimume e
shpërblyeshme rritet
nga 415,00 €
ne 450,00 €

Për të verifikuar të
drejtën për gruan e
fëmijët në ngarkim
shikoni
“Kushtet e
përgjithshme”

Për të verifikuar të
drejtën për gruan e
fëmijët në ngarkim
shikoni “Kushtet e
përgjithshme”. Në fazë
eksperimentale, deri
me 31 dhjetor 2013 do
të rimbursohen edhe
shumat e shpenzimeve q
ë jane me pak se 100,00 €

Për të verifikuar të
drejtën për gruan e
fëmijët në ngarkim
shikoni
“Kushtet e
përgjithshme”

Të reja

tabelë përmbledhëse e rimbursimeve

Punëtori dhe familjari
ligjërisht në ngarkim

Punëtori

Punëtori

Fëmijët ligjërisht në
ngarkim
të njërit prej
bashkëshortëve

Fëmijët ligjërisht në
ngarkim
të njërit prej
bashkëshortëve

Punëtori e fëmijët
ligjërisht në ngarkim
të njërit prej
bashkëshortëve

Punëtori e fëmijët
ligjërisht në ngarkim
të njërit prej
bashkëshortëve

7. Kontribut për
ekzaminime të
specializuara
mjekësore dhe testet
diagnostike

8. Kura termale
(llixha)

9. Mungesë për
sëmundje

10. Kontribut për
frekuentimin e
çerdhes për fëmijët e
punëtorëve

11. Kontribut për
shpenzime për mjetët
shkollore, për hyrjen e
fëmijëve në shkollen e
dytë të gradës së pare

12. Burse për studim
për shkollen e dytë
të gradës së dytë
ose rimbursim i
shpenzimeve për
mjetët shkollore*

13. Burse për studim
universitar*

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara datës 1 Tetor

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara datës 1 Tetor

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara datës 1 Tetor

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara datës së faturës/dokumentit fiskal që
tregon pagesën

1.800 ose 500 ore punë tët zakonshme në 12 ose 3
muajt pëtrpara muajit të prezantimit të kërkesës dhe
të jetë i regjistruar në Arkën e Ndërtimit të Milanos,
Lodit, Monzes dhe Brianzez, të pakten 12 muaj
përpara momentin që verifikohet sëmundja

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara 1 Tetorit

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës së lëshimit të faturës

Numri i oreve

Brenda 6 muajsh
nga data e faturës/
dokumentit fiskal të parë
të prezantuar

50% e shpenzimit të bere deri në maksimum
250,00 € në vit per vizita mjekësore të specializuara;
100% e shpenzimit të bëre deri në maksimum
250,00 € në vit për testet diagnostike. (me kusht
që shifra e mbetur në ngarkim të punëtorit per çdo
ngjarje nuk duhet te jetë me pak se 18,00 €)

Brenda 6 muajsh
nga data e fillimit të
sëmundjes që duron
jo me shume se 6 ditë
(vetëm një here në vit)

Brenda 6 muajsh nga
përfundimi i përiudhes
së frekuentimit të çdo viti
shkollor
Brenda datës 31 mars,
pas fillimit të vitit
shkollor

Brenda datës 31 dhjetor,
pas fillimit të vitit
shkollor

Brenda datës 31 mars
pas fillimit të vitit
akademik

Në rast se sëmundja e parë ka një kohëzgjatje të
barabartë ose më shumë se 3 ditë, shërbimi i njihet
në masë të plotë të barabartë me 150,00 € bruto (€
115,50 € neto) në vit. Përndryshe, punonjësit duhet
ti njihen, për çdo ditë mungesë për sëmundjen e
parë, një e treta e shumës totale për 50,00 € bruto
(38,50 € neto) dhe pjesa e mbetur, deri në arritjen e
150,00 € bruto në vit, që do të paguhet në të njëjtën
kohe me pagesën për mungesa per sëmundje të
tjera që nuk kalojnë 6 ditë

1.000,00 € bruto (770 € neto) në vit

265,00 € bruto (204,00 € neto)

Nga një minimum rreth 310,00 € bruto (238,70
€ neto) në një maksimum rreth 715,00 € bruto
(550,55 € neto)

Nga 1.605,00 € bruto (1.235,85 € neto) a 715,00
€ bruto (550,55 € neto) per 1/3 e kërkesave më të
mira të prezantuara. 3.565,00 € bruto (2.745,00
€ neto) për secilin nga 3 studentët e kursit të
diplomimit në inxhinieri Civile/Ndërtimi

Deri me 30 Prill
100% e shpenzimit të hotelit per punëtorin.
Punëtorit do ti rimbursohet kostoja e udhëtimit
shkuarje-ardhje, nëse udhëtimi bëhet me transportin
publik, duke prezantuar biletën

Data e prezantimit
të kërkesës

Shifra që rimbursohet

*Bursat e studimit i nënshtrohen takses IRPEF në masen 23% të shumës së lartpërmendur, vetëm nëse studenti merr të ardhura nga puna e mvarur.

Per cilin

Rimbursim

Albanese

Rritja e shumes nga
800,00 € në 1.000,00
€ bruto. Në rastin e
binjakëve përfitimi është
dhënë për të dy fëmijët

Arka e Ndërtimit do të
marre masa të paguaj
shumen përkatëse
punëtorit që ka bëre
mungesë për arsye
shëndetësore, në
momentin që ben
kërkesën e pare për
rimbursim për sëmundje
të prezantuar nga
ndërmarrja ose me
kërkese të vete punëtorit

Për të verifikuar të
drejtën për gruan e
fëmijët në ngarkim
shikoni “Kushtet e
përgjithshme”

Të reja

tabelë përmbledhëse e rimbursimeve

Punëtori dhe familjari
ligjërisht në ngarkim

Punëtori

Punëtori

Punëtori e fëmijët
ligjërisht në ngarkim
të njërit prej
bashkëshortëve

Punëtori e fëmijët
ligjërisht në ngarkim
ose bashkëjetues

Punëtori

Punëtori

Fëmijët ligjërisht në
ngarkim të njërit prej
bashkëshortëve

Punëtori, fëmijët edhe se
jo ligjërisht në ngarkim
dhe gruaja ligjërisht në
ngarkim

14. Kontribut për
shpenzime të
jashtëzakonshme të
përgjithshme

15. Aksident
ekstra-profesional

16. Kontribut
për punëtoret që
kan nevojë për
hemodializë

17. Kontribut për
rikuperimin e
punëtorit ose të
fëmijëve të varur nga
alkooli

18. Kontribut për
rikuperimin e
punëtorit e të fëmijëve
narkomanë

19. Veshmbathje e
këpucë për punë

20. Shpërblim për
besnikëri

21. Fshat pushimi për
fëmijët e punëtorëve

22. Kontribut në favor
të njërëzve me aftësi
të kufizuara

Albanese

Per cilin

Rimbursim

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara datës 1 Tetor

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara muajit Shkurt

Punonjës të pakten prej 8 vitesh në një ndërmarrje që
është e shkruar prej 8 vitesh në Arkën e Ndërtimit të
Milanos,Lodit,Monzes e Brianzes

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara datës 1 Tetor

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës se prezantimit të kërkesës

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës se prezantimit të kërkesës

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës se prezantimit të kërkesës

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës së aksidentit

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme të bëra në 12
ose 3 muajt përpara datës së lëshimit të faturës

Numri i oreve

Brenda 6 muajsh nga
përfundimi i terapise

Brenda 6 muajsh nga
përfundimi i 6 muajve të
pare të ciklit kurues

Shuma maksimale është 300,00 € në vit

300,00 € në muaj; të kufizuar per 6 muajt e pare të
ciklit kurues

Brenda 1 Marsit

Nga 1 janar deri me 30
1.000,00 € bruto (770,00 € neto) për ato që kane
qeshor të çdo viti
një përqindje invaliditeti mbi 74%;
500,00 € bruto (385,00 € neto) për ato që kane një
përqindje invaliditeti që shkon nga 46 % a 74%

Qendrim falas për 14 dite

Rimbursim vjetor
automatik (pa pasur
nevojë të prezantohet
asnjë kërkesë)

Brenda 6 muajsh nga
fundi i secilit 6 mujor për
periudhën në të cilen
është bere trajtimi

15,00 € ne ditë vetëm për ditët që mungon
pjesërisht nga puna e koincidojnë me kryerjen e
trajtimit

259,75 € bruto (200,00 € neto)

Brenda 6 muajsh nga
data e aksidentit

12.000,00 € për invaliditet të përhershëm dhe
13.000,00 € në rast vdekje të punëtorit të shkruar

Kërkesa duhet të
bëhet nga ndërmarrja
përkatëse nëpërmjet
faqes së internetit

Brenda 6 muajsh
nga data e faturës/
dokumentit fiskal të pare
të prezantuar

Deri në një maksimum prej 33% e shumes së
shpenzimive të bera në favor të punëtorit e 17%
e shumes së shpenzimeve të bera për gruan/
fëmijët ligjërisht në ngarkim. Pranohen kërkesat për
rimbursim për shpenzime të bera mbi shumen e
300,00 €

1 pale këpucë kunder rrezikut (pa verifikim oresh)
1 bluze; 2 pale pantallona jeans; 1 husky (veshje që
varet nga numri i oreve të deklaruara e të paguara)

Data e prezantimit
të kërkesës

Shifra që rimbursohet

Për të verifikuar të
drejtën për gruan e
fëmijët në ngarkim
shikoni “Kushtet e
përgjithshme”

Rritja e shumes prej
250,00 € bruto ( 192,50 €
neto) në 259,75 € bruto
(200,00 € neto)

Për të verifikuar të
drejtën për gruan e
fëmijët në ngarkim
shikoni “Kushtet e
përgjithshme”

Të reja

tabelë përmbledhëse e rimbursimeve

Per cilin

Punëtori e
trashëgimtaret

Punëtori

Punëtori

Punëtori

Rimbursim

23. Kontribut për
shpenzimet në rast
vdekje

24. Ndihmë e
pjesshme për
formimin e
punëtorëve të
papunë o që marrin
ndihmen nga Arka
e Integrimeve të
Fitimeve

25. Ndihmë për
braktisjen e sektorit
pas një aksidenti të
rende

26. Shpërblim për
lindjen e fëmisë

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme nët 12 ose 3
muajt përpara datëts sët lindjes/adoptimi
Për vitin e parë këto kërkesa duhet të plotësohen
në Arkën e Ndërtimit të Milanos, Lodit , Monzes dhe
Brianzes

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muajt përpara datës së aksidentit

1800 ore punë të zakonshme në vitin e fundit
kalendarik i mëparshëm nga data e largimit ose fillimit
te pezullimin nga puna

1.800 ose 500 ore punë të zakonshme në 12 ose 3
muaj përpara datës së vdekjes
(në rast vdekje të punëtorit për aksident në punë,
pagesa e këtij shërbimi bëhet pamvarësisht nga
shuma e oreve të punës që ka maturuar)

Numri i oreve

Data e prezantimit
të kërkesës
Brenda 6 muajsh nga
data e vdekjes

Brenda 6 muajsh nga
mbarimi i kursit të
formimit ESEM

Brenda 6 muajsh
nga data e njohjes
së invaliditetit të
përhershëm e lëshuar
nga INAIL,
shoqëruar nga
certifikatat dhe
dokumentat që
vërtetojnë shkaqet dhe
efektet e aksidentit
Brenda 6 muajve nga
data e lindjes së fëmijës
apo hyrja në familje
të fëmisë në rast të
adoptimit

Shifra që rimbursohet

860,00 € për vdekjen e punëtorit, shume që rritet
rreth 180,00 € per çdo fëmijë minor ligjërisht në
ngarkim; 570,00 € bruto (438,90 € neto) për
vdekjen e bashkëshortës; 220,00 € bruto (169,40 €
neto) për vdekjen e kushërinjve e të afërmit deri në
graden e dytë; 180,00 € bruto (138,60 € neto) për
vdekjen e prindërve që nuk bashkëjetojnë
200,00 € neto

25.000,00 € për invaliditet nga 40% deri 60%

500,00 € bruto (385,00 € neto) për lindjen o
adoptimin e fëmisë.
Shërbimi njihet vetëm për një fëmijë në vit

Albanese

Shërbim i ri

Të reja

Arabo

Arabo

Arabo

Arabo

Arabo

Arabo
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L’organizzazione
del cantiere
a cura di Giordano Cozzi e Alessandro Bertucci - CPT di Milano, Lodi,
Monza e Brianza

L’esecuzione di lavoro edile deve essere subordinata
ad una razionale organizzazione di cantiere che
preveda diversi aspetti
tra cui: il tipo e l’entità
dell’opera, l’ubicazione
del cantiere ed il contesto
in cui ci si trova.Il tipo e
l’entità dell’opera implicano, anche in funzione
dei materiali e delle tecnologie impiegate, una
scelta oculata degli impianti, dei macchinari, dei
mezzi di sollevamento e di
trasporto. L’ubicazione e
le dimensioni del cantiere
influiscono sull’adozione
di soluzioni che interessano e definiscono vie e
zone di spostamento o di
circolazione compresi i
servizi necessari: mense,
dormitori, servizi igienici, spogliatoi. Lo studio
dell’organizzazione del
cantiere dovrà tradursi in
un layout di cantiere; tale
strumento avrà lo scopo
di definire e focalizzare:
viabilità, aree di produzione dei semilavorati,
aree di stoccaggio, sistema impiantistico elettrico,

recinzioni, baraccamenti,
gru, macchine fisse e aree
di lavoro, centrale di betonaggio, informazioni sulla
gestione delle emergenze.

Recinzione
di cantiere
Il cantiere, in relazione
al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di

recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei
alle lavorazioni.
I punti di ingresso dovran-

prassi separare gli accessi
carrai da quelli pedonali.
All’occorrenza prevedere
un’adeguata pulizia dei
mezzi in uscita dal cantiere.

no essere mantenuti chiusi
o presidiati.
Accessi
Le vie di accesso al cantiere implicano un’indagine
preliminare che permette
la giusta scelta dei mezzi
da usare per il trasporto
di materiali necessari per
la costruzione o di quelli
di risulta; quando sono
previsti notevoli movimenti
di terra diviene importante
anche la scelta delle zone
di scarico, ma soprattutto la gestione dei mezzi
nelle fasi di ingresso e
uscita anche attraverso
l’adozione di movieri,
specchi e un’adeguata
segnaletica. L’ubicazione
degli accessi è vincolata
alla viabilità esterna ed ai
percorsi interni; è buona

Percorsi
e vie di transito
Le vie di transito dovranno
essere ben preparate e
mantenute, in modo da
evitare il deterioramento
a seguito del transito dei
mezzi e delle piogge.
Le varie zone di cantiere
e, in particolare, le zone
di lavoro, degli impianti,
dei depositi, degli uffici,
non devono interferire tra

loro e devono risultare collegate mediante percorsi
il più possibile delineati;
per i grandi lavori che
si sviluppano in estensione (costruzione di strade)
occorre tener presente gli
spostamenti dalle zone di
lavoro.
Tali vie dovranno essere
tenute sgombre dai materiali; il traffico pesante
dovrà essere tenuto distante dai margini di scavo,
dai ponteggi, e comunque
da tutti i punti pericolosi,
imponendo ove occorra
limiti di velocità o creando
passaggi separati per i soli
pedoni.
Realizzare opportuni sbarramenti che convoglino il
traffico nei punti prestabiliti; idonea segnaletica
e, nei casi più complessi,
segnalazioni luminose ed
acustiche, semafori, ecc.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale
aeree e simili deve essere
impedito con barriere o
protetto con l’adozione di
misure o cautele adeguate.

a) cesata di cantiere - b) area stoccaggio materiali
c) ingresso carrabile - d) viabilità

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o
nella roccia devono essere
provvisti di parapetto nei
tratti prospicienti il vuoto
quando il dislivello supera
i 2 metri.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile
devono essere sostenute,
ove occorra, con tavole e
paletti robusti o altri sistemi
che garantiscano idonea
stabilità.
Alle vie di accesso ed ai
punti pericolosi non proteggibili devono essere
apposte segnalazioni opportune e devono essere
adottate le disposizioni
necessarie per evitare la
caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
Le andatoie devono avere
larghezza non minore di
m 0,60, quando siano
destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di
m 1,20, se destinate al
trasporto di materiali. La
loro pendenza non deve
essere maggiore del 50
per cento (art. 130 D.Lgs
81/08 e s.m.i.).
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da
pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non
maggiore del passo di un
uomo carico.
Accesso veicolare e
pedonale agli scavi
Le rampe di accesso al
fondo degli scavi, di
splateamento o di sbancamento devono avere
una carreggiata solida,

atta a resistere al transito
dei mezzi di trasporto di
cui è previsto l’impiego, ed
una pendenza adeguata
alla possibilità dei mezzi
stessi.
L’accesso pedonale al
fondo dello scavo deve
essere reso indipendente
dall’accesso carrabile;
solo nel caso in cui non
fosse possibile realizzare
tale accesso, la larghezza
delle rampe deve essere tale da consentire un
franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di
ingombro del veicolo.
Qualora nei tratti lunghi
il franco venga limitato
ad un solo lato, devono
essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio
ad intervalli non superiori
a 20 metri lungo l’altro
lato (Allegato XVIII D.Lgs
81/08 e s.m.i.).

Depositi e aree
di stoccaggio
Delimitare e allestire zone
di stoccaggio e di deposito
dei vari materiali, in particolare quando si tratta
di materie e di sostanze
pericolose. E’ vietato costituire depositi di materiali
presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro si deve
provvedere alle necessarie
puntellature.
Servizi
(Allegato XIII D.Lgs. 81/08
e s.m.i. prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere)
L’entità dei servizi è variabile a seconda dei diversi
casi ed è indispensabile
per il benessere e la dignità del lavoratore.
Si deve provvedere alla

realizzazione almeno di
un servizio igienico per
ogni 10 lavoratori ed è
preferibile adottare un bagno dotato di turca con
scarico diretto alla fognatura; quando ciò non è
possibile utilizzare WC
chimici.
I locali spogliatoio devono
essere areati, illuminati e
riscaldati durante la stagione fredda.
Deve essere messo a disposizione dei lavoratori
un locale fornito di tavolo
e sedute riscaldato durante
la stagione fredda, quale
ricovero nelle ore dei pasti
e dei momenti di riposo.
E’ buona norma che l’acqua per lavarsi sia corrente, evitando quindi
l’utilizzo di acqua ferma;
per lavori particolarmente
polverosi, insudicianti o
insalubri occorrono anche
le docce.
Deve comunque essere
previsto almeno un lavandino ogni 5 dipendenti
occupati per turno; i lavandini collettivi devono
disporre di uno spazio di
almeno 60 cm per persona.

il cantiere in condizioni
ordinate e di soddisfacente
salubrità.
Gli accessi e i passaggi
dovranno essere mantenuti sgombri da qualsiasi
impedimento.
Pulire tempestivamente
scale, corridoi e gli ambienti di lavoro, mantenere
le postazioni in corrispondenza delle macchine ordinate utilizzando idonei
contenitori per il materiale
di risulta.

Ordine
e pulizia
del cantiere
L’ordine è uno strumento potente; al fine della
prevenzione mantenere

Posizionamento
macchine, mezzi
di sollevamento
ed impianti
Il posizionamento e la
scelta delle macchine/

Protezione
dei posti di lavoro
Quando nelle immediate
vicinanze dei ponteggi o
del posto di caricamento e
sollevamento dei materiali
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite
altre operazioni a carattere continuativo, il posto di
lavoro deve essere protetto
da un solido impalcato sovrastante contro la caduta
di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra
deve essere delimitato con
barriera per impedire la
permanenza ed il transito
sotto i carichi.

CPT - Sicurezza in Edilizia
Milano: Via Newton 3, 20148 - Monza: Via Locarno 3, 20900
Tel. 02.48708552 - Fax 02.48708862
E-mail: infocpt@cptmi.it

attrezzature, compresi i
mezzi di sollevamento,
rivestono un’importanza
particolare nell’organizzazione del cantiere; tali
scelte possono contribuire
al miglioramento delle condizioni di sicurezza del
cantiere.

Verificare la manutenzione, il controllo prima
dell’entrata in servizio ed
il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi,
al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

L’area riservata per ogni impresa,
ACCEDI, ISCRIVI, STAMPA
CPT apre le porte dalla propria banca dati alle imprese. E’ infatti operativa
l’area riservata dedicata ad ogni impresa. Da oggi, ogni impresa, dotata
di login e password, previa richiesta a CPT, può accedere al proprio archivio personale dove reperire tutte le informazioni utili al fine di verificare e
controllare quali e quanti corsi o valutazioni tecniche sono state effettuate
durante la vita (formativa) dell’impresa. L’accesso all’area riservata dalla
homepage del sito www.cptmilano.it ti permette di:
l procedere all’iscrizione ai corsi
proposti da CPT, scegliendo sede e
data, secondo la disponibilità di posti
per ogni edizione. La grande novità
è che, accedendo alla sezione di
iscrizione online dalla propria area
riservata, ogni impresa potrà selezionare l’edizione del corso presso
la sede desiderata (Milano, Lodi o
Monza) ed avere la certezza di essere
ammessi alla frequenza del corso, in
quanto la modalità online segnalerà
i posti disponibili per l’edizione del
corso selezionato, senza la necessità
di attendere una conferma da parte
dell’ente erogatore del servizio che,
come accadeva in passato, sulla scorta delle richieste e dei posti disponibili,
provvedeva, tramite una convocazione, a confermare la presenza del
corsista. L’ulteriore novità, una volta
effettuata l’iscrizione, è la possibilità
di avere a disposizione (subito ed in
formato pdf stampabile) il “MODULO
DI ACCESSO AL CORSO” che ogni
corsista dovrà portare con sé, comprovante l’avvenuta iscrizione al corso,

il primo giorno di lezione. Inoltre,
nei casi di controllo degli organi di
vigilanza, sarà possibile scaricare,
stampare ed esibire “L’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ISCRIZIONE” per
tutte le iscrizioni ai corsi effettuate ma
non ancora conclusi.
Ogni impresa quindi, a seconda
delle proprie esigenze organizzative,
invierà i propri corsisti nella sede
CPT e data prescelte, avendo sotto
controllo l’elenco degli iscritti nelle
edizioni di differenti corsi presso le
tre sedi, grazie alla visualizzazione
della pagina, dell’area riservata, denominata “ISCRIZIONI IN CORSO”;
l visualizzare tutti i corsi e le valutazioni tecniche effettuate dall’impresa
presso CPT nella sezione “STORICO
CORSI”. La pagina, divisa per titolo
corso obbligatorio, riporta all’interno
di ogni corso i corsisti dell’impresa
che hanno effettuato il corso stesso
e soprattutto la data di frequenza;
l grazie allo scadenzario, monitorare i corsi effettuati ed essere avvisati
della scadenza dei corsi e delle valu-

tazioni che necessitano di aggiornamenti. In questo modo ogni impresa,
a richiesta, potrà essere allertata, 6
mesi prima, anche attraverso una
e-mail, della scadenza della validità
di un attestato o di una valutazione
tecnica e provvedere immediatamente
all’iscrizione al corso in scadenza per
l’eventuale aggiornamento oppure
effettuare la richiesta di rinnovo della
valutazione.
Nella sezione “DIPENDENTI CORSISTI” ogni impresa ha a disposizione
l’elenco dei dipendenti che hanno
partecipato ad almeno uno degli
incontri formativi presso CPT, dando
la possibilità alla stessa, di intervenire sui dati del corsista apportando
modifiche o integrazioni che l’area
riservata segnalerà come mancanti
o incompleti.
A fronte della qualifica specificata
per ogni corsista verrà consigliato il
percorso formativo (corso di formazione o informazione) in linea con
la principale attività svolta o con la
mansione indicata.

Info AREA RISERVATA impresa numero verde gratuito: 800 961 925

N

Osservatorio Casse Edili

Riepilogo nazionale: gennaio - febbraio - marzo 2008/2013
Ore lavorate
Mese
2008
2009
				
Gennaio
Febbraio
Marzo
Totale

46.234.634
50.772.553
47.319.595
144.326.782

34.926.592
41.360.144
47.062.266
123.349.002

%
2010
su 2008		
-24
-19
-1
-15

31.764.307
35.203.797
43.807.760
110.775.864

%
2011
su 2008		
-31
-31
-7
-23

31.913.301
35.924.217
39.844.568
107.682.086

%
2012
su 2008		
-31
-29
-16
-25

29.926.104
26.829.018
36.820.674
93.575.796

%
2013
su 2008		
-35
-47
-22
-35

25.130.855
24.625.969
25.097.015
74.853.839

%
su 2008
-46
-51
-47
-48

Operai
Mese
2008
2009
				
Gennaio
Febbraio
Marzo
Totale
media

%
2010
su 2008		

%
2011
su 2008		

%
2012
su 2008		

%
2013
su 2008		

%
su 2008

402.501
408.457
411.151

371.652
372.255
377.024

-8
-9
-8

337.040
337.479
342.414

-16
-17
-17

312.729
317.683
321.442

-22
-22
-22

286.878
283.789
290.631

-29
-31
-29

246.784
244.701
241.653

-39
-40
-41

407.370

373.644

-8

338.978

-17

317.285

-22

287.099

-30

244.379

-40

Imprese
Mese
2008
2009
				
Gennaio
Febbraio
Marzo
Totale
media

%
2010
su 2008		

%
2011
su 2008		

%
2012
su 2008		

%
2013
su 2008		

%
su 2008

85.640
86.070
86.591

81.097
80.779
81.409

-5
-6
-6

75.377
74.930
75.631

-12
-13
-13

70.672
71.218
71.751

-17
-17
-17

65.528
64.715
65.776

-23
-25
-24

57.709
57.306
56.428

-33
-33
-35

86.100

81.095

-6

75.313

-13

71.214

-17

65.340

-24

57.148

-34

Massa salari
Mese
2008
2009
				
Gennaio € 439.951.792
€ 366.091.289
Febbraio € 433.893.680
€ 379.242.680
Marzo
€ 426.466.184
€ 432.745.035
Totale € 1.300.311.656 € 1.178.079.004

%
2010
su 2008		
-17
€ 335.784.062
-13
€ 325.857.197
1
€ 408.115.560
-9 € 1.069.756.819

%
2011
su 2008		
-24
€ 348.114.808
-25
€ 346.319.123
-4
€ 393.893.426
-18 € 1.088.327.357

%
2012
su 2008		
-21
-20
-8
-16

€ 331.707.863
€ 264.025.122
€ 361.524.724
€ 957.257.709

%
2013
su 2008		
-25
-39
-15
-26

€ 281.928.944
€ 244.309.632
€ 249.336.858
€ 775.575.434

%
su 2008
-36
-44
-42
-40

fonte: CNCE - elaborazione dati MUT su 61 Casse Edili

Notizieflashlavoratori Notizieflashlavoratori Notizieflashlavora
Risultati
erogazione
A.P.E. 2013
Si informa che giovedì 2 maggio 2013 la scrivente Cassa
Edile ha effettuato l’erogazione
dell’Anzianità Professionale
Edile (A.P.E.) 2013 in favore
dei lavoratori aventi diritto*
intestatari di conto corrente o
carta prepagata.
I beneficiari sono stati 25.635
lavoratori (-1.437 persone rispetto al 2012, pari al -5,31%).
Si ricorda che gli importi erogati

a titolo di Anzianità Professionale Edile sono soggetti a
ritenuta IRPEF (aliquota minima
pari al 23% dell’imponibile)
in base a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 314 del
02/09/1997 denominato “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di
lavoro”.
*Come stabilito dall’allegato
C) del CCNL edili industria del
19.04.2010, dall’allegato F)

del CCNL edili artigianato del
16.12.2010 e dall’allegato B)
del CCNL edili cooperative del
26.04.2010 (“Regolamento
dell’Anzianità Professionale
Edile”), la prestazione compete ai lavoratori che nel biennio 01.10.2010-30.09.2011 e
01.10.2011-30.09.2012 possano far valere almeno 2.100
ore computando a tale effetto
le ore di lavoro ordinario prestate (comprese le ore di assenza
dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e quelle per
infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL).
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Il valore aggi
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza
e Brianza, costituita dalle Associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e stipulanti
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
di settore, grazie al versamento degli accantonamenti
e dei contributi da parte delle imprese e dei lavoratori
iscritti nel 2012 ha erogato:

€ 65.408.243,99
a 46.563 lavoratori
€ 19.841.208,28
a 27.699 lavoratori
€ 2.161.132,39
a 7.079 beneficiari
€ 1.362.195,18
per 1.009 figli di lavoratori

garantendo loro il diritto di vedersi corrispondere
il trattamento economico
per ferie e gratifica natalizia
per Anzianità Professionale Edile
per prestazioni assistenziali integrative
a titolo di rimborsi per spese sanitarie,
scolastiche, ecc.
iscritti al sistema delle Casse Edili
per soggiorni estivi gratuiti presso
i propri Villaggi Vacanze

● grazie all’iscrizione ed alla regolare contribuzione a Cassa Edile, le imprese hanno inoltre ricavato un considerevo

esem

€ 127.890,00 formazione “16 Ore Prima” (5.888 ore/uomo) gratuito
€ 1.397.120,00 formazione area macchine (25.874 ore/uomo) gratuito
€ 543.025,00 formazione area edilizia (25.243 ore/uomo) gratuito
FILLEA CGIL
€ 165.020,00 formazione area bonifiche (11.210 ore/uomo) gratuito
€ 486.648,00 formazione lavoratori
		in orario serale (20.277 ore/uomo) gratuito
€ 71.460,00 formazione area decorazione (2.630 ore/uomo) gratuito
€ 82.780,00 formazione dei tecnici (23.979 ore/uomo)
		 (servizio compartecipato da ESEM al 50% dei costi)
€ 381.468,00 contributi pubblici ottenuti da Esem per la fruizione gratuita
		 da parte delle imprese di attività formative (37.268 ore/uomo)

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
ne l l e p rovi nce di M ilano, Lodi, M onza e Bri an za

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL •

In campo uniti
per un risultato che nasce
dall’attività bilaterale di
Assimpredil Ance,
Feneal uil, Filca cisl
Fillea cgil

iunto del sistema bilaterale

€ 1.313.806,87
ai lavoratori iscritti
€ 1.370.622,81
a 5.242 lavoratori
€ 3.110.903,22
a 13.342 imprese
45.947
DURC

per la fornitura di 29.422 paia
di scarpe antinfortunistiche
e 18.581 indumenti da lavoro
per Premio di Fedeltà
per rimborsi a titolo di trattamento economico
per malattia e infortunio del lavoratore
dipendente
per promuovere la legalità
e la leale concorrenza nel settore

ole risparmio economico beneficiando dei seguenti servizi:

COSTITUITO DA ASSIMPREDI L- ANCE
E FE.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A

€ 1.840.000,00 formazione in materia di salute e sicurezza
		(7.598 addetti formati) - gratuito
€ 73.000,00 informazione in cantiere - gratuito
€ 1.010.000,00 assistenza tecnica in cantiere svolta
		 dal Servizio Tecnico CPT
		(1.942 cantieri visitati 6.784 visite) - gratuito
€ 90.000,00 calcoli di fulminazione (per verifica
		 auto-protezione strutture metalliche
		 presenti in cantiere) - gratuito
€ 32.000,00 valutazione di esposizione dei lavoratori
		a rischio rumore, vibrazioni e chimico
		 (servizio compartecipato da CPT al 50% dei costi)

Senza il sistema bilaterale le tutele sopra elencate non
avrebbero avuto luogo. In un così delicato e difficile
momento economico l’adesione al sistema
bilaterale non è solo una garanzia
ma un valore aggiunto

Campagna di sostegno
per l’adesione a Prevedi
Prevedi
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Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Casse
Edili (CNCE) con comunicazione
n. 513 datata 18 marzo 2013
ed intitolata “Campagna sostegno adesione Prevedi”
la scrivente Cassa agli inizi del
mese di maggio ha provveduto
a trasmettere ai propri lavoratori
iscritti la lettera pubblicata a fianco, predisposta da Prevedi, che
spiega le ragioni ed i vantaggi
dell’iscrizione al Fondo.
Come da indicazioni ricevute,
la lettera è stata spedita ai lavoratori:
- non già associati a Prevedi,
- con meno di 40 anni di età,
- percipienti nell’anno corrente
la prestazione di Anzianità Professionale Edile (A.P.E.),
- ancora iscritti alla Cassa Edile.
Al fine di facilitare i lavoratori
iscritti di nazionalità estera nella comprensione dei contenuti
riportati nella citata lettera, la
scrivente Cassa ha predisposto
un’accompagnatoria nelle lingue
straniere maggiormente diffuse,
ovvero araba e rumena.
Allo scopo di poter raggiungere
anche gli impiegati del settore
edile, la lettera è stata trasmessa
anche alle aziende iscritte via
posta elettronica tradizionale /

certificata ed è stata pubblicata
sul sito web www.cassaedilemilano.it.
La finalità della campagna straordinaria di comunicazione sopra
richiamata è l’incentivazione
delle adesioni dei lavoratori
(operai e impiegati) al Fondo di
previdenza complementare di
settore, Prevedi.
Prevedi riconoscerà a tutti i
lavoratori che si assoceranno al Fondo nel corso del
2013, e che risulteranno in
regola con il versamento
contributivo, l’accantona-

mento sulla rispettiva posizione
individuale di un “premio
previdenziale” di € 150,00,
derivante dagli importi previsti
dalla contrattazione nazionale
per il biennio 2010-2012.
Ai lavoratori già associati al Fondo alla data
del 31/12/2012, che risulteranno in regola con il
versamento contributivo
nel corso del 2013, verrà,
invece, riconosciuto un
premio previdenziale non
inferiore a € 50,00 (eventualmente integrabile in seguito).

■ Comunicazione di assegnazione premio previdenziale
per i nuovi iscritti a Prevedi
Carissimo/a,
la presente per ricordarti che non
hai ancora una posizione previdenziale accantonata presso il
Fondo Pensione Prevedi, diversamente da molti tuoi colleghi che,
invece, hanno già maturato una
somma importante alla quale
attingere per integrare la propria pensione pubblica oppure
per richiedere anticipazioni oltre
che la liquidazione anticipata
in caso di eventuale cessazione
del rapporto di lavoro prima del
pensionamento. Sono quasi 50.000 i lavoratori del
settore edile già iscritti a
Prevedi: ogni mese Prevedi
eroga circa 400 liquidazioni ad altrettanti lavoratori
che hanno richiesto al Fondo la
pensione integrativa, l’anticipazione o il riscatto della propria
posizione individuale.
Iscriviti ora a Prevedi
e usufruisci, oltre ai
benefici sotto descritti,
del premio
previdenziale
di 150 euro previsto
per promuovere
le nuove adesioni
al Fondo Pensione
del settore edile.

Prevedi

Tale premio verrà accreditato
sulla posizione previdenziale che
maturerai presso Prevedi, a condizione che tu ti iscriva al Fondo
Pensione nel 2013 e che risulti in
regola con il relativo versamento
contributivo.
I tuoi colleghi iscritti
a Prevedi stanno già
beneficiando
di importanti vantaggi
economici, infatti:
• hanno aumentato
dell’1% la loro
retribuzione:
chi si iscrive a Prevedi ha diritto
a un contributo a carico del
datore di lavoro pari all’1%
della propria retribuzione; questo contributo è previsto, dal
contratto di lavoro dell’edilizia,
solo per coloro che si iscrivono
al Fondo Pensione;
• hanno ridotto
la tassazione sulla
propria retribuzione:
i contributi versati al Fondo Prevedi vengono dedotti dal reddito
del lavoratore, con conseguente

risparmio fiscale nella busta paga
mensile;
• hanno usufruito del
raddoppio della Edilcard
per gli iscritti a Prevedi tutti gli
indennizzi previsti dalla Edilcard
in caso di infortunio vengono
raddoppiati;
• hanno la copertura
del Fondo di Garanzia
dell’INPS:
in caso di insolvenza contributiva
per dissesto finanziario o fallimento dell’azienda, il Fondo di Garanzia INPS versa al Fondo Pensione
le contribuzioni del lavoratore (sia
quelle a carico dell’azienda che
quelle a carico del dipendente
che quelle tratte dal TFR, qualora il
lavoratore abbia deciso di versarlo
al Fondo Pensione);
• stanno maturando
risorse importanti
per incrementare la propria pensione pubblica, oppure per far
fronte a particolari momenti di
bisogno tramite l’anticipazione
o il riscatto per cessazione del
rapporto di lavoro.

Iscriversi a Prevedi è facile
Puoi scegliere di contribuire con o senza il TFR (in questo ultimo caso il tfr rimane in azienda).
Per iscriverti consegna il modulo di adesione alla tua Cassa Edile.
Per ulteriori informazioni e per apprezzare gli ulteriori vantaggi dell’iscrizione a Prevedi, puoi contattare
la tua Cassa Edile di riferimento, le organizzazioni sindacali e il fondo Pensione Prevedi al n.ro verde
800814005 (gratuito da telefono fisso)
Recapiti Prevedi
Circonvallazione Nomentana, 180 - 00162 Roma
Tel. 06.90214326 - Fax 06.90214203
e-mail: info@prevedi.it
sito web: www.prevedi.it

■ Confronto tra risultati dell’iscrizione
a Prevedi e Tfr in azienda (simulazione)

Prevedi

Riportiamo di seguito due esempi
che confrontano il risultato economico dell’iscrizione a Prevedi (con
versamento del 100% del TFR al
Fondo Pensione) con il risultato
del mantenimento del TFR presso
il datore di lavoro.
Gli esempi si riferiscono sia al
comparto Bilanciato, avviato nel
mese di dicembre 2003, sia al
comparto Sicurezza, avviato nel

mese di agosto 2007. Il vantaggio
dell’iscrizione al comparto Bilanciato o al comparto Sicurezza del
Fondo Pensione è calcolato come
somma tra il rendimento generato
dal comparto, il beneficio fiscale
derivante dalla contribuzione al
Fondo Pensione e il contributo del
datore di lavoro (a cui si ha diritto
solo per effetto dell’iscrizione a
Prevedi).

l Simulazione
su comparto Bilanciato
Reddito annuo lavoratore
20.000 € - % di TFR
destinata a Prevedi 100% Periodo riferimento:
dic. 2003 / dic. 2012
TFR versato a Prevedi

l Simulazione
su comparto Sicurezza
Reddito annuo lavoratore
20.000 € - % di TFR
destinata a Prevedi 100% Periodo riferimento:
ago. 2007 / dic. 2012
€ 12.553,17

TFR versato a Prevedi

€ 7.485,83

Contributo azienda versato
a Prevedi

€ 1.083,33

Valore finale del TFR se lasciato
in azienda compresa rivalutazione
ai sensi dell’art. 2120
del cod. civile
€ 14.247,58

Valore finale del TFR se lasciato
in azienda compresa rivalutazione
ai sensi dell’art. 2120
del cod. civile

€ 8.075,98

Valore finale investimento
nel comparto Bilanciato Prevedi
calcolato in base al rendimento effettivo
del Fondo Pensione, nell’ipotesi
di versamento contributivo mensile
da dic. 2003 a dic. 2012
€ 18.627,13

Valore finale investimento nel comparto
Sicurezza Prevedi calcolato in base
al rendimento effettivo del Fondo Pensione,
nell’ipotesi di versamento contributivo
mensile da ago. 2007
a dic. 2012
€ 10.347,31

Contributo azienda versato
a Prevedi

€ 1.816,67

Vantaggio totale
(compresi i benefici fiscali) dell’iscrizione
al Comparto Bilanciato
di Prevedi nel periodo tra dic. 2003
e dic. 2012 rispetto al TFR lasciato
in azienda
€ 4.379,55
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Vantaggio totale
(compresi i benefici fiscali) dell’iscrizione al
Comparto Sicurezza
di Prevedi nel periodo tra ago. 2007
e dic. 2012 rispetto al TFR lasciato
in azienda
€ 2.271,33

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere
la Nota Informativa e lo Statuto del Fondo Pensione, disponibili sul sito web www.prevedi.it o presso
la tua Cassa Edile di riferimento.

Cassa
Edile
Milano

esem

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
n elle p rovin ce d i Milano , Lo di, Mo nza e Br ianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

Una giornata da costruire
insieme alle proprie famiglie
Domenica 15 settembre 2013
dalle ore 10,00 alle ore 17,00
Presso il Tiro a Segno Nazionale
di Viale Achille Papa 22/b a Milano

COSTITUITO DA ASSIMPREDI L- ANCE
E FE.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A

Enti bilaterali costituiti da
Assimpredil Ance e
Feneal Uil, Filca Cisl,
Fillea Cgil

festa
dell’edile

Il C.R.A.L. di Cassa Edile, con il patrocinio dell’Ente e la collaborazione di CPT - Sicurezza in Edilizia
ed ESEM (Ente Scuola Edile Milanese), organizza per quest’anno una giornata
dedicata ai lavoratori iscritti ed alle proprie famiglie.
Tanti i giochi e le attività a tema organizzate che coinvolgono genitori e figli tra cui:
Come raggiungere
il Tiro a Segno
Nazionale:
mezzi
di trasporto
pubblico:
tram 14 - fermata
Piazzale Accursio
autobus 48 - fermata
Istituto Palazzolo
in auto:
non sono previsti
parcheggi interni.
Si consiglia di
parcheggiare nelle
immediate vicinanze
del Tiro a Segno
Nazionale (TSN)

Area sicurezza

• Visita l’ambulanza
• Spegni l’incendio
coi Vigili del Fuoco
• Percorri il ponte tibetano
• Cartoni animati
• Crea disegnando
• Memory
• Tanti altri giochi di gruppo

Area formazione

• Dimostrazioni dal vivo sull’utilizzo delle tecniche di decorazione con il coinvolgimento dei
bambini presenti
• Spazio dedicato ai più piccoli
che potranno costruire manufatti
edili in miniatura

Discipline sportive

• Dimostrazioni di arti marziali
con possibilità di sperimentare
alcune tecniche
• Tiro a segno ad aria compressa
(su prenotazione)

Con la partecipazione dell’Associazione I colori del sorriso Onlus
l’intrattenimento dei più piccoli è garantito con:
• Baby dance • Trucca bimbi • Sculture di palloncini • Scherzi da clown
... E tanto altro ancora!
Pranzo a self service gratuito per tutti i partecipanti e merenda pomeridiana per i bambini e i ragazzi

Si ricorda che per partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione.
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festa dell’edile
Una giornata da costruire insieme alle proprie famiglie
Domenica 15 settembre 2013

Presso il Tiro a Segno Nazionale (TSN) di Viale Achille Papa 22/b a Milano
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto
(Cognome e nome del lavoratore)

Data e luogo di nascita
Indirizzo abitazione

Città

Dipendente dell’impresa
n. cellulare

				

Codice iscrizione in Cassa Edile

confermo la mia presenza alla “Festa dell’edile” di domenica 15 settembre 2013
e verrò accompagnato da:
❏ moglie
❏ n. figli: ...... di età compresa tra: ❏ 3-5 anni ❏ 6-10 anni ❏ 11-15 anni ❏ oltre i 15 anni
(Barrare le caselle di interesse)

Data 				

Firma del lavoratore

La scheda dovrà essere consegnata entro martedì 4 settembre 2013 presso le sedi Cassa Edile di Milano (Via
San Luca, 6), Legnano (Via Pontida, 1/E), Lodi (Viale Milano, 56/60) e Monza (Via Locarno, 3) unitamente al contributo
previsto di € 5,00 a famiglia. Si specifica che l’iscrizione si intenderà confermata solo al pagamento del contributo
previsto. Non si accetteranno pagamenti in loco il giorno stesso dell’evento.

Ricevuta
di iscrizione alla

Festa
dell’edile

Spazio riservato alla Cassa Edile
Cognome e nome del lavoratore:

del giorno
15 settembre 2013

Numero totale di partecipanti dichiarati:

(da conservare
ed esibire
il giorno dell’evento)

Data e firma
dell’incaricato Cassa Edile

✃

Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: festaedile@cassaedilemilano.it

✃

Le adesioni verranno raccolte in ordine cronologico di arrivo e sino al raggiungimento massimo di posti previsto.

Accesso gratuito al corso DTA
È sufficiente essere in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione alla Cassa Edile, di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
Conoscenza a livello base della lingua italiana parlata e scritta.

Principali argomenti trattati
Lettura del disegno tecnico edile.
Tecnologia dei materiali e dei processi costruttivi.
Sicurezza nel cantiere edile.

Riconoscimenti economici ai partecipanti
Sono previsti incentivi economici per gli iscritti ed in regola con la
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza che avranno frequentato
regolarmente ed in maniera profiqua il corso.

SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO DTA - ANNO FORMATIVO 2013-2014

Compila in stampatello tutte le parti della presente e consegnacela secondo una delle seguenti modalità:
Posta: ESEM - Via Newton, 3 - 20148 Milano
Fax: 02 406728
Mail: info@esem.mi.it
Presso gli operatori sindacali di zona della FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL che collaborano alla raccolta delle adesioni

Codice operaio Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ................................................................................................................................................
.........................................................

Cognome .......................................................................................................................... Nome............................................................................................

Codice Fiscale ...........................................................................................................................................................................................................................

Nato il ..................................................... A ....................................................................... Provincia/Stato Estero ...............................................................

Cittadinanza .............................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................................... Città ................................................. C.A.P. ................. Prov. .........

Tel. abitazione ................................................................................................... Cellulare ......................................................................................................

Qualifica professionale e livello contrattuale ............................................................................................................................................................................

Durata e orario di svolgimento del corso
120 ore, da Ottobre 2012 ad Aprile 2013, per due sere alla settimana
(dalle 18.30 alle 21.30).

Presso quale sede preferiresti frequentare il corso?

LIMBIATE
lunedì 07 ottobre 2013 ore 18.30
Presso AFOL
Via Monte Grappa, 23

LEGNANO
Mercoledì 9 ottobre 2013 ore 18.30
Presso I.T.G. Dell’Acqua
Via Calini, 5

MAGENTA
Lunedì 14 ottobre 2013 ore 18.30
Presso Parrocchia
Via San Martino, 13

LODI
Martedì 22 ottobre 2013 ore 18.30
Presso sede ESEM
Via Milano, 56/60

MONZA
Mercoledì 02 ottobre 2013 ore 18.30
Presso sede ESEM
Via Locarno, 3

MILANO
Martedì 8 ottobre 2013 ore 18.30
Presso sede ESEM
Via Newton, 3

SESTO SAN GIOVANNI
Giovedì 10 ottobre 2013 ore 18.30
Presso AFOL
Viale Italia, 548

PIOLTELLO
Giovedì 3 ottobre 2013 ore 18.30
Presso Centro Cardinal Martini
Via Perugini, 1

Le date e gli orari sotto riportati identificano il giorno e l’orario di presentazione del corso.

Sede delle lezioni
Vedi elenco delle sedi indicate sulla scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione
Compilando e spedendo la scheda a lato.
Durante uno degli incontri di presentazione organizzati da Esem
nelle varie sedi a lato.
Scaricando la scheda del corso dal sito www.esem.it.

Per informazioni
Sportello “Orientamento Esem” chiamando il Numero Verde
800413805 gratuito anche da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 o visitare il nostro sito www.esem.it.

GARANZIA DI RISERVATEZZA - Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, ESEM - fornita anche attraverso l’affissione nell’ingresso della sede esem l’informativa sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la riservatezza
dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifica 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 finanziatori delle attività, delle parti sociali e degli altri enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresì inseriti
nella specifica 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 fotografiche e video riprese durante il corso e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati
NON AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per ESEM l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03,
rivolgendosi al titolare del trattamento.

Data .................................................................... Firma del partecipante ........................................................................................................................................

CE_2013/14

Per ogni informazione è possibile contattare lo sportello
“Orientamento Esem” chiamando il Numero Verde
800413805 gratuito anche da cellulare, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 o visitare il nostro sito
www.esem.it.

Inoltre, i partecipanti che seguiranno il corso DTA, potranno
frequentare GRATUITAMENTE i corsi pratici come cartongesso,
posa pavimenti, carpenteria e muratura, che si svolgeranno
nelle giornate di sabato dall ore 8.00 alle ore 17.00.

Il percorso formativo ha una durata di 120 ore ed è studiato
appositamente per permettere ai lavoratori di acquisire
competenze utili, anche attraverso laboratori pratici.

Il corso DTA viene incontro al desiderio dei lavoratori del
settore delle costruzioni che hanno voglia di crescere
professionalmente.

Riservato ai lavoratori iscritti ed in regola con la Cassa Edile
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Corso serale di disegno,
tecnologia ed antinfortunistica

DTA

Sede di Lodi: Viale Milano 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371 411558 - Fax 0371 412336 - infolodi@esem.mi.it

Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039 2308040 - Fax 039 2308947 - infomonza@esem.mi.it

ESEM - Ente Scuola Edile Milanese
Sede di Milano: Via Netwon, 3 - 20148 Milano
Tel. 02 40070217 - Fax 02 406728 - info@esem.mi.it

Esem è un Ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia ed è in
possesso della certificazione Iso 9001:2008, da parte di TÜV Italia.
Esem inoltre si è dotato del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01.
Il Modello adottato, rappresenta un chiaro segnale in materia di trasparenza e
senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno.
Esem promuove un ampio programma di formazione per profili operai e
tecnici edili, opera nelle aree della “formazione vincolata”, della “formazione
professionale”, nei “servizi alle imprese e lavoratori” e nella “formazione
innovativa”.
L’obiettivo è permettere una continua crescita professionale e un progressivo
perfezionamento delle risorse umane nel settore delle costruzioni.
Le proposte e le iniziative Esem aiutano le imprese edili ad essere più competitive e i
lavoratori a trovare maggiori soddisfazioni dalla propria attività.

Esem - Ente Scuola Edile Milanese - è un ente paritetico che nasce ed
opera dall’incontro tra gli imprenditori edili (Assimpredil - ANCE) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori delle costruzioni (FeNEALUIL, FILCA-CISL,
FILLEA-CGIL).

ANNO FORMATIVO 2013-2014

Riservato ai lavoratori iscritti ed in regola con la Cassa Edile
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Corso serale gratuito
atuito di disegno,
tecnologia ed antinfortunistica

DTA

