
Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza

 numero 86  Anno 24 - Luglio 2008   

notiziario
edilizia • economia • diritto • tecnica

Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Domanda di 
iscrizione telematica 

Nuova convenzione 
bancaria: trasmettere 

l’IBAN è semplice

NAZ/269/2008



2

In questo 
numero
Iscrizione telematica 
imprese
pagina 4

Nuova prestazione 
Edilcard 2008
pagina 12

Convenzione 
bancaria: 
Monte dei Paschi 
di Siena
pagina 21

29ª “Pescata 
del Magutt”
pagina 25

CNCE e ANCI insieme 
per potenziare 
l’utilizzo del DURC
pagina 26

Periodico della 
Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza
Redazione: 
Via San Luca n° 6
20122 Milano - Tel. 02.58496.1

Legnano
Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331-593546 - Fax. 0331-574502
Lodi
Corso Mazzini, 86/D - 26900 Lodi
Tel. 0371-431815 - Fax. 0371-431918
Monza
Via Locarno, 3 - 20052 Monza
Tel. 039-389530 - Fax. 039-2302856

Registrazione avvenuta presso 
il Tribunale di Milano n° 270  del 24.5.1986

Comitato di Redazione:
Camillo Ranza, Francesco Aresu, Cataldo 
Caldara, Marco Garantola, Federico Rosato, 
Daniela Tommasini

In Redazione: Monica Bettinelli

Direttore responsabile
Patrizia Benedetti

Impaginazione e stampa: 
Il Guado, Via P. Picasso, 21/23  Corbetta (MI) 
Tel. 02972111
Numero chiuso in redazione 
il 30 giugno

Come facilitare 
la relazione 
con gli utenti:
Evoluzione del sistema 
telefonico e assistenza 
via internet
Consapevoli dei disagi relati-
vi alla difficoltà di stabilire un 
contatto telefonico, abbiamo 
iniziato a lavorare al progetto di 
adeguamento delle rete telefoni-
ca fin dall’inizio dell’anno. 
Il nuovo sistema di telefonia 
è divenuto operativo a partire 
da martedì 3 giugno con 
l’obiettivo di consentire una 
miglior gestione, più agevole e 

diretta, delle chiamate.
Il numero da comporre per 
contattare gli uffici della 
sede centrale di Milano 
è rimasto invariato (tel. 
02.584961), così come i reca-
piti delle tre sedi decentrate di 
Legnano, Lodi e Monza.



@
Per quanto concerne il contatto 
con gli uffici della sede di Milano, 
una voce registrata guida l’utente 
attraverso le diverse opzioni. 
Dopo il messaggio di benvenuto, 
viene richiesto di digitare il tasto 
1 per informazioni riguardanti 
imprese/consulenti, il tasto 2 per 
informazioni riguardanti i lavora-
tori ed il tasto 3 per parlare con 
il centralino.
Dopo una prima selezione, la 
voce elenca i servizi disponibi-
li differenziati a seconda della 
tipologia di utente in linea; in 
particolare, le imprese ed i consu-
lenti possono scegliere di mettersi 
in contatto con l’ufficio datori 
di lavoro premendo il tasto 1 o 
con l’ufficio C.R.C. premendo il 
tasto 2. I menù riferiti al tasto 
1 (Imprese/Consulenti - tasto 1 
per datori di lavoro) ed al tasto 
2 (Lavoratori) sono riportati in 
fondo alla pagina.
Con tale innovazione contiamo 
di ridurre significativamente i 
tempi di attesa per il fatto che 
le chiamate non vengono più 
filtrate dall’operatore del cen-
tralino, ma vengono smistate 
automaticamente dal sistema al 
primo addetto libero del servizio 
richiesto. Inoltre, è possibile es-
sere richiamati se il numero non 
è oscurato e se si seguono le 
indicazioni della voce registrata. Il 
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Tasto 1
Servizi per 

le imprese/consulenti 

 Tasto 1 Tasto 2
 Datori di lavoro CRC

sistema avvisa dei tempi di attesa 
dando la possibilità all’utente di 
scegliere se richiamare o restare 
comunque in linea per una durata 
massima di 15 minuti.
Quando a causa dell’elevato nu-
mero di chiamate in ingresso, 
l’utente non riesce a prendere la 
linea, si consiglia di ritentare dopo 
almeno 30 minuti.  Ci auguriamo 
che la sperimentazione del nuo-
vo sistema telefonico, prevista 
per tutto il mese di giugno, 
possa facilitare l’interazione con 
l’utenza che si avvale  di questo 
canale in vista di uno dei momen-
ti di maggior picco di telefonate 
rappresentato dall’emissione 
della “cartella” di luglio.

Cassa Edile: 02 584961
Tasto 2

Servizi per 
i lavoratori 

menù
1  iscrizioni e anagrafica
2  assistenza MUT (invio   
 telematico delle denunce 
 mensili)
3  denunce e versamenti
4  D.U.R.C. (Documento 
 Unico di Regolarità 
 Contributiva)
5  regolarizzazioni - ufficio 
 contenzioso
6  rimborso malattia
7  tute e scarpe
8  per tornare al menu 
 precedente
9  per parlare 
 con il centralino

menù
1  cartella e A.P.E.
2  prestazioni assistenziali
3  tute e scarpe
4  Prevedi e CUD
5  dati anagrafici
6  dati bancari e carte 
 prepagate
7  rilascio codice PIN 
 Estratto Conto 
 Lavoratore e Sevizio 
 SMS
8  deleghe
9  colonie
0  per parlare 
 con il centralino

Accanto al nuovo sistema telefonico, stiamo 
ampliando la possibilità da parte dell’utente 
di richiedere informazioni sui principali 
servizi erogati tramite l’invio di e-mail ai 
seguenti indirizzi dedicati:

- durc@cassaedilemilano.it
- iscrizione@cassaedilemilano.it
- contenzioso@cassaedilemilano.it
- prestazioni@cassaedilemilano.it
- cartella@cassaedilemilano.it
- ape@cassaedilemilano.it
- prevedi@cassaedilemilano.it
- colonie@cassaedilemilano.it

➜

➜ ➜

➜
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servizi on line

1

Iscrizione telematica imprese
Operativa dal 9 giugno la nuova modalità di iscrizione alla Cassa

Come già anticipato dalla News 
“Domanda di iscrizione 
telematica” pubblicata nella 
home page del nostro sito, per 
accedere alla nuova funzione 
informatica denominata “Iscri-
zione” l’utente interessato do-
vrà collegarsi al sito internet di 
Cassa Edile www.cassaedile-
milano.it e selezionare la voce 
“Servizi” individuabile nella 
barra di navigazione orizzontale 
della home page. 
Le imprese interessate a inol-
trare domanda di iscrizione alla 
Cassa non dovranno esegui-
re alcuna registrazione all’area 
“Servizi” del sito, ma potranno 
accedere direttamente alla fun-
zione “Iscrizione”, individuabile 
nella barra orizzontale della ho-
me page dell’area “Servizi”. 
Per quanto concerne, invece, 
gli studi di consulenza è 
prevista la registrazione; a tale 
proposito, sono già state spedite 
delle lettere contenenti il codice 
segreto PIN, indispensabile per 
portare a termine con successo 
l’operazione di registrazione che 
consente l’utilizzo del program-
ma in oggetto, a tutti gli studi 

di consulenza codificati presso 
la Cassa. Per tutti i nuovi studi di 
consulenza in fase di accredita-
mento presso la Cassa, il codice 
PIN verrà inviato su specifica 
richiesta. La scelta di orientarsi 
verso il canale telematico è detta-
ta dall’esigenza di abbreviare 
i tempi di istruttoria relativi 
alla trattazione di domande di 

iscrizione presentate con dati 
parziali o inesatti.
Nel premettere che le in-
formazioni richieste via 
web sono le medesime già 
richieste nella domanda 
cartacea di iscrizione al-
l’Ente, illustriamo i contenuti 
della nuova funzione informa-
tica.

Gli utenti/consulenti che eseguono la registrazione, dovranno ricordarsi di abilitare il proprio profilo 
mediante immissione di login e password assegnate nella finestra “Gestione utenti” e selezione 
del pulsante centrale “Login”. Tale operazione dovrà essere eseguita ogni volta gli stessi desidereranno 
accedere alla funzione di “Iscrizione”.
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Nella pagina web “Iscrizione imprese-requisiti” compare un riassunto delle informazioni necessarie 
per completare la domanda di iscrizione e viene segnalata all’utente la possibilità di selezionare il 
tipo di domanda richiesto, ossia domanda di iscrizione con operai o domanda di iscrizione con soli 
impiegati ai fini Prevedi.

Selezionando la tipologia di domanda di interesse è possibile accedere all’inserimento dei dati clic-
cando su “Prosegui”.
La domanda di iscrizione è suddivisa in sei sezioni: Dati Generali, Sedi, Conto Corrente, Legale 
Rappresentante, Cantiere (se domanda di iscrizione con operai) o Impiegati (se domanda di 
iscrizione con soli impiegati ai fini Prevedi), Conferma.
Per completare l’iscrizione è obbligatorio compilare tutte le sezioni.
Vediamole brevemente alla pagina successiva.
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servizi on line Dati generali
In questa sezione vanno indicati i dati a livello generale dell’impresa che si desidera iscrivere alla Cassa. 
I dati richiesti sono: la ragione sociale, il Codice Fiscale, la Partita IVA, il numero matricola INPS ed 
INAIL, la data richiesta di iscrizione alla Cassa, l’organizzazione imprenditoriale a cui l’impresa aderisce 
ed il relativo numero di posizione, la forma giuridica, il tipo di impresa, il numero di iscrizione alla 
Camera di Commercio e la relativa data di iscrizione o il numero di iscrizione all’albo delle imprese 
artigiane (se l’impresa è di natura artigiana), il codice ATECO dell’attività principalmente svolta, l’indi-
cazione del soggetto che effettua l’invio delle denunce telematiche (l’impresa stessa o il consulente; 
in questa seconda ipotesi è richiesto l’inserimento dei dati relativi al consulente) e l’indirizzo presso 
il quale  la corrispondenza dovrà essere inviata (sede legale o amministrativa dell’impresa o sede del 
consulente).

3

Tutti i dati di questa sezione e sopra descritti sono obbligatori.
Dopo aver compilato tutte le informazioni riportate nella pagina sopra illustrata occorrerà cliccare sul 
tasto “Avanti” per passare alla seconda sezione relativa alle sedi dell’impresa. In caso di compilazione 
errata, la finestra avvertirà degli errori presenti e non permetterà l’avanzamento alla fase successiva.
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Sedi
In questa sezione vengono raccolti i dati relativi alla sede legale e amministrativa dell’impresa che si 
sta registrando. I dati riferiti alla sede legale sono obbligatori, a differenza di quelli relativi alla sede 
amministrativa che possono essere omessi in caso di coincidenza con la sede legale.
I dati richiesti per le sedi sono: Provincia, Località (Comune) ed eventualmente la frazione, il CAP, 
l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (e-mail).

4

Dopo aver completato la sezione cliccare sul bottone “Avanti” per passare alla sezione “Conto Cor-
rente”.
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servizi on line

Conto corrente
In questa sezione vengono richieste le coordinate bancarie dell’impresa (codice IBAN) e il nominativo 
dell’intestatario del conto corrente.

5

Selezionando il bottone “Avanti” si può procedere con l’immissione dei dati relativi al legale rappre-
sentante dell’impresa.
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Legale rappresentante
I dati del legale rappresentante richiesti sono: cognome, nome, sesso, Codice Fiscale, data di nascita, 
paese di nascita (se coincidente con Italia vengono richiesti anche la Provincia e il Comune, altrimenti 
solo il Paese Estero), residenza attuale (Provincia, Comune con eventuale Frazione, indirizzo e CAP) e 
numero di telefono.

6

Cliccando sul pulsante “Avanti” si passa alla sezione successiva.
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servizi on line

Cantiere/Impiegati
Questa sezione si differenzia a seconda della tipologia di domanda di iscrizione selezionata all’inizio. 
Se si tratta di una domanda di iscrizione per impresa edile con operai, occorrerà immettere i dati del 
cantiere presso il quale l’impresa sta operando (Provincia, Comune con eventuale frazione, CAP, indi-
rizzo, numero di lavoratori occupati e Denominazione del Committente).
In caso di domanda di iscrizione per impresa edile con soli impiegati ai fini Prevedi, basterà indicare 
semplicemente il numero di impiegati occupati presso l’impresa.

Con il pulsante “Avanti” si passa alla sezione conclusiva ovvero la pagina di conferma.

7
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Conferma
In questa pagina, se non vengono evidenziate anomalie relative ai dati inseriti, è possibile confermare 
la domanda compilata, tramite il bottone “Conferma domanda”. La pagina riepiloga le sezioni viste 
prima e per ognuna viene riportato un “OK” se i dati sono stati completati nel modo corretto. In caso 
contrario, compariranno delle segnalazioni relative a “problemi bloccanti” che dovranno essere risolti, 
altrimenti non sarà possibile confermare la domanda.
La comparsa di “Avvertimenti” indica la rilevazione di possibili problemi che, però, non impediscono 
di confermare la domanda.
Confermata la domanda, si ricorda, infine, che quest’ultima verrà considerata validamente completata 
al ricevimento dell’originale (la domanda dovrà essere stampata e firmata dal legale rappresentante 
dell’azienda richiedente) e degli allegati previsti (visura camerale non antecedente 6 mesi dalla data 
della richiesta e schema di consenso al trattamento dei dati sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’azienda).

8
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prestazioni

Cassa Edile ha deciso di aderire alla prestazione nazionale Edilcard, che si aggiunge alle prestazioni 
assistenziali di carattere sanitario già offerte dalla Cassa stessa, a partire dal 1° maggio 2008.
Come per gli anni precedenti, la prestazione si presenta sotto forma di convenzione assicurativa 
denominata “Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio” che quest’anno 
propone le seguenti coperture assicurative:

Scheda riassuntiva prestazioni del Fondo nazionale 
rimborso spese sanitarie da infortunio
1) Rimborso spese sanitarie (in tabella) per infortunio professionale 
ed extraprofessionale
1.1 Prestazioni fornite da strutture sanitarie private: rimborso fino a e 1.000,00 (e 2.000,00 

se iscritto a Prevedi) con franchigia di e 30,00.
1.2 Prestazioni fornite da strutture sanitarie pubbliche: rimborso integrale ticket senza 

alcuna franchigia.

2) Indennità per ricovero ospedaliero e per grave invalidità 
a seguito di infortunio professionale
2.1 Ricoveri di almeno 15 giorni: indennità di e 1.500,00 (e 3.000,00 se iscritto a Prevedi).
2.2 Ricoveri di almeno 30 giorni: indennità di e 2.000,00 (e 4.000,00 se iscritto a Prevedi).
2.3 Invalidità permanente al lavoro superiore al 50%: indennità e 5.000,00 (e 10.000,00 se 

iscritto a Prevedi).

3) Copertura spese per riabilitazione neuromotoria a seguito 
di infortunio professionale
3.1 Gratuità trattamento e cure riabilitative presso istituto di cura convenzionato.
3.2 Diaria all’accompagnatore: e 50,00 al giorno (max 90 giorni) se residente nella stessa regione 

ove si effettuano le cure riabilitative o gratuità totale vitto e alloggio se residente fuori regio-
ne.

3.3 Spese di trasporto: rimborso forfetario (aggiuntivo a quanto previsto al punto 1) e 500,00 se 
residente nella spessa regione ove si effettuano le cure riabilitative o e 1.000,00 se residente 
fuori regione.

4) Rimborso spese odontoiatriche a seguito di infortunio professionale
Gravi danni apparato dentale a seguito di infortunio professionale: rimborso spese odontoiatriche 
autorizzate fino a e 7.500,00.

5) Assegno funerario per decesso a seguito di infortunio professionale
Decesso a seguito di infortunio professionale: indennità e 1.500,00 (e 3.000,00 se iscritto a 
Prevedi).

Nuova prestazione 

Edilcard 2008

Elenco prestazioni sanitarie per rimborso spese o rimborso ticket
- Accertamenti diagnostici;
- Accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) delle Condizioni 
Generali di Assicurazione;
- Visite mediche e specialistiche;
- Onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritti di sala operatoria, 
materiale di intervento;
- Apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
- Trasporto dell’assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e viceversa;
- Cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- Acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di qualsiasi tipo 
(escluse protesi dentarie).

Modalità di richiesta
I lavoratori interessati dovranno comunicare telefonicamente la denuncia di sinistro che verrà 
registrata da un incaricato Cassa Edile (tel. 02.584961 tasto 2 “Lavoratori”, tasto 2 “Prestazioni 
assistenziali”). In alternativa gli utenti interessati possono inviare un messaggio di posta elettro-
nica all’indirizzo assistenze@cassaedilemilano.it con oggetto “Edilcard 2008” per richiedere di 
essere richiamati.
In caso di accoglimento della domanda di risarcimento, l’operatore Cassa Edile procederà a prendere 
contatto con il lavoratore per la trasmissione della documentazione relativa all’infortunio.
Si ricorda, infine, che la prestazione è valevole per gli eventi accaduti dal 1° 
maggio fino al 31 dicembre 2008. 
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Cassa Edile a décidé d’adhérer à partir du 1er mai 2008 à la prestation nationale Edilcard, qui vient 
s’ajouter aux prestations à caractère sanitaire qu’elle offre déjà.
A l’instar des années précédentes, la prestation se présente sous la forme d’une convention d’assu-
rance appelée «Fonds national pour le remboursement des frais de santé à la suite 
d’un accident». Cette année, elle propose les couvertures suivantes:

Fiche recapitulative des prestations  du fonds national pour le 
remboursement des frais de sante a la suite d’un accident
1) Remboursement des frais de santé (cités dans le tableau) en cas d’accident du 
travail ou extraprofessionnel
1.1 Prestations fournies par des structures sanitaires privées: remboursement jusqu’à un plafond 

de e 1.000,00 (e 2.000,00 pour les inscrits à Prevedi) avec une franchise de e 30,00.
1.2 Prestations fournies par des structures sanitaires publiques: remboursement intégral du ticket 

modérateur sans aucune franchise.

2) Indemnité pour hospitalisation et invalidité grave à la suite d’un accident du 
travail
2.1 Hospitalisations d’au moins 15 jours: indemnité de e 1.500,00 (e 3.000,00 pour les inscrits à 

Prevedi).
2.2 Hospitalisations d’au moins 30 jours: indemnité de e 2.000,00 (e 4.000,00 pour les inscrits à 

Prevedi).
2.3 Invalidité permanente de plus de 50% incompatible avec le travail: indemnité e 5.000,00 

(e 10.000,00 pour les inscrits à Prevedi).

3) Couverture des frais de rééducation neuromotrice suite à un accident du travail
3.1 Soins et rééducations gratuites dans des maisons de santé conventionnées.
3.2 Indemnité journalière pour l’accompagnateur: e 50,00 par jour (90 jours maxi) s’il réside dans la 

région où ont lieu les rééducations ou restauration/logement entièrement gratuits s’il réside dans 
une autre région.

3.3  Frais de transport: remboursement forfaitaire (en supplément de ce qui est prévu au point 1) de 
e 500,00 s’il réside dans la région où ont lieu les rééducations ou de e 1.000,00 s’il réside dans 
une autre région.

4) Remboursement des frais odontologiques suite à un accident du travail
Dommages importants à la denture suite à un accident du travail: remboursement des frais odontolo-
giques autorisés jusqu’à un plafond de e 7.500,00.

5) Allocation de frais funéraires en cas de décès suite à un accident du travail
Décès suite à un accident du travail: indemnité de e 1.500,00 (e 3.000,00 pour les inscrits à Prevedi).

Nouvelle prestation 

Edilcard 2008

Liste des prestations sanitaires pour le remboursement 
des frais ou du ticket modérateur
- Vérifications cliniques;
- Constatations médico-légales, à l’exception de celles prévues au point 2.15 (controverses) des 
Conditions générales d’assurance;
- Visites médicales et spécialisées;
- Honoraires du chirurgien et de tout autre membre de l’équipe opératoire, frais de salle d’opéra-
tion, matériel d’intervention;
- Appareils prothétiques ou thérapeutiques appliqués pendant l’intervention chirurgicale;
- Transport de l’assuré en ambulance à la maison de santé ou au dispensaire et vice-versa;
- Soins physiothérapiques médicaux et soins physiothérapiques de rééducation;
- Achat ou location d’appareils thérapeutiques ou d’appareils prothétiques en tout genre (à 
l’exception des prothèses dentaires).

Composition du dossier
Les travailleurs concernés devront déclarer le sinistre par téléphone. (tel. 02.584961 tasto 2 “Lavoratori”, 
tasto 2 “Prestazioni assistenziali”). L’opérateur de Cassa Edile qui prendra l’appel enregistrera la décla-
ration sur les formulaires prévus à cet effet.  S’ils le préfèrent, les utilisateurs concernés peuvent également 
envoyer un courrier électronique à l’adresse assistenze@cassaedilemilano.it en citant dans l’objet «Edilcard 
2008» et demandant à être contacté par téléphone pour que l’opérateur puisse recueillir les données 
concernant la prestation demandée. Lorsque la demande d’indemnisation est acceptée, le travailleur est 
recontacté pour la transmission de la documentation concernant l’accident. Lorsque la demande d’indem-
nisation est acceptée, le travailleur est recontacté pour la transmission de la documentation concernant 
l’accident. Nous vous rappelons que cette prestation est valable pour les événements 
qui ont eu lieu entre le 1er mai et le 31 décembre 2008.
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Pentru anul 2008, “Cassa Edile” a hotarat sa activeze prestatia nationala”Edilcard” care se adauga 
celorlalte prestatii asistentiale cu caracter sanitar deja oferite de acelasi institut “Cassa Edile di Mila-
no”.  Ca si pentru anii trecuti, prestatia se prezinta sub forma unei conventii asigurative care poarta 
numele de “Fondul National rambursare cheltuieli sanitare de accidente” care anul acesta propune 
urmatoarele acoperiri asigurative:

Recapitularea prestatiilor fondului national de rambursare a 
cheltuielilor sanitare cauzate de accidente
1) Rambursarea cheltuielilor sanitare(in tabela) pentru accidente la munca 
sau in afara serviciului
1.1 Prestatiile furnizate de structurile sanitare particulare: rambursarea pana la € 1.000,00 (€ 2.000,00 
daca e inscris la” Prevedi”) con franchiza de € 30,00.
1.2 Prestatii furnizate de structuri sanitare publice: rambursarea integrala a tichetului fara nici-o fran-
chiza.

2) Indemnizatie pentru internarea in spital si pentru grave invalidatati 
in urma accidentelor de munca
2.1 Internari de cel putin 15 zile: indemnizatie de € 1.500,00 (€ 3.000,00 daca inscris la Prevedi).
2.2 Internari de cel putin 30 zile: indemnizatie de € 2.000,00 (€ 4.000,00 daca inscris la Prevedi).
2.3 Invaliditate permanenta de munca superiora a 50%: indemnizatie € 5.000,00 (€ 10.000,00 daca 
inscris la Prevedi).

3) Acoperirea cheltuielilor pentru reabilitarea neuromotorie suferita 
in urma unui accident de munca
3.1 Gratuitatea tratamentului si a curei reabilitative efectuate intr-un institut de cura conventionat.
3.2 Diurna acompaniatorului : € 50,00 la zi (max 90 zile) daca rezident in accasi regiune unde se efec-
tuiaza cura reabilitativa sau gratuitatea totala cazare masa daca rezident in afara regiuni.
3.3 Cheltuieli cu transportul : rambursarea forfetar (adaugat la ce e prevazut la punctul 1) € 500,00 daca 
e rezident in accasi regiune unde se efectueaza cura reabilitativa sau € 1.000,00 daca rezident in afara 
regiuni.

4) Rambursarea cheltuielilor odontoiatrice 
ca urmare a accidentelor de munca
Pentru daune grave a aparatului dentar in urma accidentelor de munca: rambursarea cheltuielilor 
odontoiatrice autorizate pana la € 7.500,00.

5) Ajutor de inmormantare pentru decesul 
in urma unui accident de munca
Decesul in urma unui accident de munca: indemnizatie € 1.500,00 (€ 3.000,00 daca inscris la Prevedi).

Noi restatii 

Edilcard 2008

Desfasuratorul prestatiilor sanitare pentru rambursarea cheltuielilor sau a tichetului
- Investigatii diagnostice;
- Investigatii medico legale, excluse cele prevazute la punctul 2.15 (conflict) din Conditiile Generale 
de Asigurare;
- Vizite medicale specialistice;
- Plata chirurgului si a oricarui alt component al echipei operatorii, dreptul la sala de operatie, ma-
teriale de interventie; 
- Dispositive de protezare sau terapeutice aplicate in timpul interventiei chirurgice;
- Transportul asiguratului cu ambulanta la Institutul de Cura si invers; 
- Cure medicale fizioterapeutice si tratamente fizioterapeutice reeducative; 
- Cumpararea, leasing-ul, sau inchirierea, de dispozitive terapeutice sau de dispozitive de protezare 
de orice tip (excluse protezele dentare).

Modalitate de cerere
Muncitorii interesati trebuie sa telefoneze la “Cassa Edile”  (tel. 02.584961 tasto 2 “Lavoratori”, tasto 
2 “Prestazioni assistenziali”), pentru a notifica accidentul, care prin intermediul unei persoane , va 
completa un special formular. Altfel se poate utilizza posta e-mail trimitand pe adresa assistenze
@cassaedilemilano.it mesajul: “Edilcard 2008” pentru a cere un contact telefonic cu ajutorul caruia 
operatorul va avea acces la toate datele prestatiei cerute. In cazul in care cererea e intemeiata, mun-
citorul va fi din nou contactat pentru a putea trimite documentatia referitoare la accident. 
Se aminteste si faptul ca prestatia e valabila pentru evenimentele datate dupa 1 Mai 2008 si pentru 
cele care se vor intampla pana la 31 decembrie 2008.

prestazioni
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Kasa Edile ka vendosur të marrë pjesë në shërbimin kombëtar Edilcard,i cili i shtohet shërbimeve 
asistenciale të karakterit shëndetësor aktualisht të ofruara nga kjo Kasë, duke filluar qysh nga 1° maji 
2008. Si dhe në vitet e mëparshme, shërbimi paraqitet në formën e një konvencioni asikurativ të 
quajtur “Fondi kombëtar i rimborsimit të shpenzimeve shëndetësore nga aksidentet” i cili për këtë 
vit propozon shërbimet asikurative që vijojnë:

Skeda permbledhese e sherbimeve te fondit kombetar 
te rimborsimit te shpenzimeve shendetesore nga aksidentet
1) Rimborsim i shërbimeve shëndetësore (në tabelë) për aksidente në punë dhe jashtë punës
1.1 Shërbime të dhëna nga strukturat shëndetësore private: rimborsim deri në € 1.000,00 (€ 2.000,00 
në rast se është i rregjistruar në Prevedi) me frankixhë prej € 30,00
1.2 Shërbime të dhëna nga strukturat shëndetësore publike: rimborsim i plotë i tiket pa asnjë 
frankixhë.  

2) Dëmshpërblim për shtrim në spital ose për invaliditet të rëndë të shkaktuara nga një aksi-
dent në punë  
2.1 Shtrim për të paktën 15 ditë: dëmshpërblim prej € 1.500,00 (€ 3.000,00 në rast se është i rregjistruar 
në  Prevedi).
2.2 Shtrim për të paktën 30 ditë: dëmshpërblim prej € 2.000,00 (€ 4.000,00 në rast se është i rregjistruar 
në  Prevedi).
2.3 Invaliditet permanent në punë superior nga 50%: dëmshpërblim € 5.000,00 (€ 10.000,00 në rast se 
është i rregjistruar në Prevedi).

3) Rimborsim i shpenzimeve për riabilitacionin neuromotor i shkaktuar një aksident në 
punë
3.1 Trajtim gratis dhe kura rihabilituese në institutin e konvencionuar për kurim. 
3.2 Kuotë ditore për shoqëruesin: € 50,00 në ditë (max 90 giorni) në rast se është rezident në të njëjtin 
rajon ku kryhen kurat riabilituese ose ushqim dhe fjetje gratis në rast se është rezident jashtë rajonit.
3.3 Shpenzime transporti: rimborsim forfetar (shtesë e atij që parashikohet në pikën 1)  € 500,00 në rast 
se është rezident në të njëjtin rajon ku kryhen kurat riabilituese ose € 1.000,00 në rast se është rezident 
jashtë rajonit.

4) Rimborsim i shpenzimeve për dentist në vijim të një aksidenti në punë  
Dëmtime të rënda në aparatin dentar pas një aksidenti në punë: rimborsim i autorizuar i shpenzimeve 
dentare deri në  € 7.500,00.

5) Çek funerar për vdekje si shkak i një aksidenti në  punë
Vdekje e shkaktuar nga një aksident në punë: dëmshpërblim € 1.500,00 (€ 3.000,00 në rast se është i 
rregjistruar në  Prevedi).

Sherbime te reja 

Edilcard 2008

Lista e shërbimeve shëndetësore për rimbursim të shpenzimeve ose rimbursim të tiket 
- Analiza mjekësore ;
- Analizza mjekësore legale, duke hequr ato të parashikuara në pikën 2.15 (kundërshtime) në Ku-
shtet e Përgjithëshme të Asikuracionit;
- Visita mjekësore dhe tek specialisti;
- Shpërblimi për  kirurgun ose të çdo anëtari tjetër të ekipit operues, të drejtat e sallës së operimit, 
materialit të operimit;
- Protezat ose pajisje të tjera terapeutike të aplikuara gjatë ndërhyrjes kirurgjikale;
- Trasporti i të siguruarit me ambulancë  në Institutin e Kurimit ose në Ambulancë dhe anasjeltas;
- Kura mjekësore fizioterapike dhe trajtime fizioterapike riedukuese;
- Blerja ose marrja me qera  e aparaturave terapeutike ose të protezave të çfarëdo lloji  (duke 
përjashtuar protezat dentare).

Mënyrat e kërkesës
Punonjësit e interesuar duhet të komunikojnë me telefon (tel. 02.584961 tasto 2 “Lavoratori”, tasto 2 
“Prestazioni assistenziali”) denoncimin e aksidentit i cili do të rregjistrohet nga një i ngarkuar i Kasës 
Edile nëpërmjet një formulari. Përndryshe, ata që janë të interesuar mund të dërgojnë një mesazh 
e-mail në adresën  assistenze@cassaedilemilano.it me Subjekt “Edilcard 2008” për të kërkuar një 
kontakt telefonik nëpërmjet të cilit operatori do të marrë të dhënat për shërbimin e kërkuar. 
Në rast se pranohet kërkesa e dëmshpërblimit, punonjësi do të kontaktohet sërishmi për dhënien e 
dokumentacionit që ka të bëjë me  aksidentin. Ju kujtojmë, së fundmi, që shërbimi është i vlefshëm 
për ngjarjet që kanë ndodhur nga 1° maji deri në 31 dhjetor 2008.
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IN TRINCEA

STATISTICHE E NORMATIVE
SUGLI SCAVI E SUI LAVORI
IN TRINCEA
Dalle statistiche degli infortuni (INAIL) emer-
ge che l’80% degli infortunati rimane se-
polta in scavi non armati o armati in manie-
ra irregolare.
Le principali cause degli infortuni da scavo
sono:
• 50% dal cedimento del terreno in scavi
a pareti verticali non armate
• 20% dal cedimento del terreno in scavi
a pareti verticali armate male
• 10% dal cedimento del terreno durante
la posa delle sbadacchiature
• 17% dal franamento del terreno in scavi
con pareti troppo ripide o con inclinazioni
non adeguate alla natura del terreno
• 3% per contatto con benne o bracci di
macchine operatrici

Gli incidenti con più alto indice di mortalità
avvengono proprio nello scavo a sezione
ristretta.

La legislazione vigente e in particolare il
DPR 164, art. 13 in merito alla messa in si-
curezza dello scavo prevede che :
“Nello scavo di pozzi e di trincee profondi
più di m. 1,50, quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di sta-
bilità, anche in relazione alla pendenza del-

le pareti, si deve provvedere, man mano
che procede lo scavo, alla applicazione del-
le necessarie armature di sostegno”.

Anche nel D.Lgs 494/96 (art. 3 comma 3
lettera b) si prevede per gli scavi un regi-
me speciale infatti:

“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incari-

co di progettazione, designa il coordinato-
re per la progettazione nei cantieri i cui la-
vori comportano i rischi particolari elencati
nell’allegato II”.

ALLEGATO II
“Elenco dei lavori comportanti rischi parti-
colari per la sicurezza e la salute dei lavora-
tori di cui all’articolo 11, comma 1: lavori
che espongono i lavoratori a rischi di sep-
pellimento o di sprofondamento a profon-
dità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto
da altezza superiore a m 2, se particolar-
mente aggravati dalla natura dell’attività o

dei procedi-
menti attuati
oppure dalle
condizioni am-
bientali del po-
sto di lavoro o
dell’opera”.

Nel D.Lgs 626/94 (al-
legato XIV) si prevede
di sottoporre a verifi-
ca periodica obbliga-
toria le armature degli
scavi.

Rischio crollo: scavi non armati o armati in maniera irregolare

Stefano Reissner, tecnico CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La sicurezza degli scavi in cantiere: armature, pericolo frane, normative da rispettare

costituito da Assimpredil-Ance
e Fe.N.E.A.L.- F.I.L.C.A.- F.I.L.L.E.A

Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

CPT CE febbraio 08:Layout 1  3-03-2008  15:10  Pagina 1
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formazione
professionale

Evitare i gravissimi rischi della trincea con pareti correttamente inclinate o armate

Stefano Reissner, tecnico CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza.

INCLINAZIONI PERICOLOSE
Per sua natura, il terreno può essere più o
meno omogeneo, consistente e stabile,
con differenze fra uno strato e l'altro. Le
condizioni di stabilità delle pareti esposte
nel corso dello scavo variano, anche rapi-
damente, e sono influenzate: da una par-
te, dalle pressioni esistenti nel terreno non
asportato (che prima erano equilibrate dal
terreno asportato e non lo sono più, dopo
lo scavo); dall'altra, dalle azioni di disgre-
gamento esercitate sulla parete esposta
da: sole, aria, acqua, gelo e disgelo, vibra-
zioni prodotte da escavatori, autocarri, ecc.

Da tutti questi fattori dipende la scelta del-
la giusta inclinazione da dare alle pareti
oppure - quando non è possibile realizzare
questa inclinazione dalla robustezza da da-
re all'armatura di sostegno delle pareti.
Particolarmente pericolosi sono gli scavi
stretti, a forma di trincea, entro i quali le
persone si trovano a vicino contatto di due
pareti opposte, spesso verticali o quasi; un
crollo, anche parziale, può facilmente sep-
pellirle.
I crolli sono da temere soprattutto nei ter-
reni di riporto, ma anche quelli nei terreni

incontaminati non sono rari.
Attenzione ai terreni argillosi perché si pre-
sentano di solito abbastanza compatti;
con il passare delle ore, il sole fa evapora-
re l’acqua contenuta nel terreno, il quale si
può spaccare improvvisamente franando.
I terreni tendono naturalmente e sponta-
neamente a situarsi secondo un angolo
d’inclinazione rispetto all’orizzontale che

viene chiamato di naturale declivio.
Quindi, se lo scavo viene effettuato con le
pareti inclinate, la stabilità sarà raggiunta
quando l’inclinazione ha lo stesso angolo
del naturale declivio rispetto alla verticale
dello scavo. Attenzione, però, perché può
trattarsi di una stabilità ai limiti dell’equili-
brio per cui un modesto fattore aggiuntivo
modificando l’equilibrio determinerà il fra-
namento.

LA STABILITÀ E L’ANGOLO
DI NATURALE DECLIVIO
Se lo scavo viene effettuato con le pareti
inclinate, la stabilità sarà raggiunta quan-
do l’inclinazione ha lo stesso angolo del
naturale declivio rispetto alla verticale del-
lo scavo.

Attenzione, però, perché può trattarsi di
una stabilità ai limiti dell’equilibrio per cui
un modesto fattore aggiuntivo modifican-
do l’equilibrio determinerà il franamento.
Se prendiamo in considerazione il valore

della pressione massima ci rendiamo con-
to come sia impossibile tirare per le braccia
una persona sepolta fino al tronco anche
quando lo scavo è profondo meno di m.
1,5 e come non sia ipotizzabile che la vitti-
ma possa resistere a tali pressioni senza su-
birne gravi conseguenze.

LE REGOLE DA RISPETTARE
• Accertarsi della possibile presenza di
cavi, tubazioni ed altre condutture che
potrebbero essere danneggiate o costitui-
re grave pericolo (rinterri recenti o altro);
questi sottoservizi devono essere segnalati
in modo chiaro prima dell’inizio degli scavi
all’operatore della macchina movimento
terra. Ulteriori condizioni di instabilità si
possono riscontrare in presenza di terreni
di riporto, in particolare quando si è in pre-
senza di terra di riempimento di scavi pre-
cedenti o di altri scavi nelle vicinanze.
• Valutare attentamente la consistenza
dello scavo soprattutto in presenza di ac-
qua di falda o superficiale (piogge, ecc.);
impedire l’infiltrazione di acqua piovana
dalle zone adiacenti lo scavo mediante ca-
nalette o arginature e protezione superfi-
ciale della scarpata con teli.
Tenere anche presente l’azione disgregatri-
ce del gelo e del disgelo, il cui effetto è ri-
tardato rispetto alle variazioni della tempe-
ratura atmosferica

• Quando lo scavo supera la profondità
di 1,5m e la consistenza del
terreno non dà sufficienti ga-
ranzie bisogna, se possibile,
adattare l’inclinazione delle
scarpate alla stabilità del terre-
no (ad esempio max 3:1 nei
terreni resistenti e ben com-
patti; max. 2:1 nei terreni me-

diamente resistenti ma ancora stabili; max.
1:1 nei terreni franosi). Se non si possano
osservare queste inclinazioni, o qualora ci
siano sollecitazioni supplementari, bisogna
utilizzare armature degli scavi (sbadacchia-
ture, blindoscavi, ecc.).

TIPO
DI TERRENO

PESO SPECIFICO
(kg/m3)

ANGOLO
DI ATTRITO

PRESS. MAX
(kg/m3)

Sabbia compatta 2200 25° 535 x h

Argilla sabbiosa 2000 28° 600 x h

Argilla grassa 1900 15° 670 x h

Ghiaia 1800 35° 300 x h

(h=altezza scavo)

CPT CE febbraio 08:Layout 1  3-03-2008  15:10  Pagina 2



19

• Gli spazi vuoti dietro le pareti di soste-
gno devono essere immediatamente e ac-
curatamente riempiti. Bisogna pure elimi-
nare immediatamente eventuali
sporgenze presenti in scarpate o pareti di
scavo.
• Impedire la caduta di oggetti o di ma-
teriale di scavo nella fossa.
Le sbadacchiature devono sporgere dal
terreno almeno 30 cm.
• Evitare il deposito di materiale lungo il
bordo dello scavo; se ciò non fosse possi-
bile si deve provvedere al puntellamento
delle pareti; identificare le zone destinate a
contenere lo stoccaggio del materiale pro-
veniente dagli scavi.
• Evitare lo stazionamento di macchine
nelle immediate vicinanze che con il loro
peso e le loro vibrazioni potrebbero pro-
durre smottamenti: infatti si dovranno de-
terminare le distanze di sicurezza da rispet-
tare dal lato delle pareti e dal ciglio dello
scavo in caso di passaggio di mezzi pesan-
ti (camion, mezzi di sbancamento, ecc.) in
modo da permetterne la sosta e la circola-
zione in condizioni da garantire la stabilità
del terreno.
Bisogna inoltre assicurare le zone di scari-

co del materiale in modo che le macchine
non possano oltrepassare il bordo dello
scavo; bisogna assolutamente evitare che
il veicolo e il suo operatore possano cade-
re nello scavo.
• Assicurare un agevole accesso ed una
pronta uscita dallo scavo predisponendo
andatoie o scalette; un accesso sicuro al
fondo scavo facilita il lavoro ed evita infor-
tuni dovuti a cadute e scivolamenti (sloga-
ture alle caviglie, ecc.).
Le scali manuali di accesso al fondo dello
scavo devono essere conforme alla norma
UNI EN 131 e disposte con vincoli che
non consentano slittamenti o rovescia-
menti, sporgenti almeno 1 m oltre il piano
di accesso. Nelle trincee le scale vanno te-
nute ad una distanza tale da permettere

un rapida uscita senza dover effettuare un
percorso troppo lungo sul fondo: tale per-
corso non dovrebbe comunque essere più
lungo di 15 m e quindi fra 2 scale devono
esserci al massimo 30 m di distanza.
Per l’attraversamento in sicurezza delle
trincee, occorre disporre delle passerelle
con parapetto all’incirca alla stessa distan-
za fra le scale.
• Verificare che nessuno si trovi nelle zo-
ne non protette durante la posa o la rimo-
zione delle sbadacchiature dello scavo.
Quando nello scavo sono presenti dei la-
voratori, essi vanno assistiti da un capo
squadra che vigila all'esterno.
• E’ vietato armare pareti inclinate con
sbadacchi orizzontali.
• Nell’impiego delle macchine per il mo-
vimento terra è necessario allontanare le
persone presenti nel campo di azione del-
la macchina prima dell’inizio dei lavori.
• Nella scavatura meccanica deve esse-
re vietata la discesa dei lavoratori nello
scavo prima della messa in opera dall’ester-
no delle armature prefabbricate. Questa
condizione di rischio è particolarmente ele-
vata a distanza ravvicinata dalla benna o
dal cucchiaio dell’escavatore.

Regole elementari di comportamento

Stefano Reissner, tecnico CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza.

I RISCHI MAGGIORI
IN FASE DI SCAVO
Nella fase lavorativa di realizzazione degli
scavi, i principali rischi presenti sono i se-
guenti:
• franamento, seppellimento;
• cadute dall’alto;
• investimento dai mezzi operativi.

Le misure tecniche per prevenire il frana-
mento dello scavo, che ricordiamo è una
delle cause di alcuni infortuni mortali avve-
nuti recentemente anche nella nostra pro-
vincia, prevedono l’adozione di adeguate
armature di sostegno o di consolidamento
del terreno, quando alla parete dello sca-
vo non può essere data una pendenza a
declivio naturale, condizione questa di sta-
bilità che dipende dalla natura del terreno
e da altre cause ( es. piogge, infiltrazioni,
cicli di gelo e disgelo ).
Nei cantieri, soprattutto per la mancanza
di spazio, poche volte si riesce a dare allo
scavo una pendenza che assicuri la sua
stabilità ( pendenza a declivio naturale ),

quindi si riscontrano scavi con scarpate
molto ripide, con pendenze in alcuni casi
di 90 gradi nei terreni argillosi, con un ri-
schio molto alto del loro franamento.
Questa problematica è molto bene eviden-
ziata nelle foto A, B e C

Nella foto A vediamo
uno scavo con parete
molto ripida e non pro-
tetta da armature di so-
stegno, con lo svolgersi
di una lavorazione d’ar-
matura della fondazione
del fabbricato alla base,
nella quale il lavoratore
risulta esposto al rischio

di franamento, aggravato dall’incauto e
vietato deposito di materiale sul ciglio (cu-
mulo di iner-
ti utilizzati
per alimen-
tare l’impian-
to di beto-
naggio).
Nella foto B
vediamo l’ar-

matura di due plinti di fondazione all’inter-
no di uno scavo profondo circa 3-4 metri
senza alcuna opera di sostegno; in questa
foto risulta rischioso anche l’accesso allo
scavo ( zona di lavoro ) e la sua carente de-
limitazione.
Anche nella foto C vediamo lo scavo per
realizzare una sottomurazione a ridosso di

un muro di
recinzione,
le cui fonda-
zioni sono
state scoper-
te e indebo-
lite senza
l’adozione di

idonee armature e precauzioni.
In molti cantieri è diffusa la prassi di posi-
zionare teli di polieti-
lene sulle scarpate
degli scavi. Ciò pro-
tegge dall’azione dila-
vante della pioggia,
che li rende più insta-
bili e aumenta il ri-
schio di franamento.

Scavi in sicurezza: gli errori da evitare e le misure da adottare

Giordano Cozzi e Domenico Arnò, tecnici CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza

Foto A

Foto B

Foto C
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novità
Proteggere, segnalare, circolare a passo d’uomo

Giordano Cozzi e Domenico Arnò, tecnici CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT
di Milano, Lodi, Monza e Brianza, è possibile consultare il sito
www.cptmilano.it oppure chiamare il Numero Verde 800.961.925
CPT - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
per le attività di edilizia e affini - Via Newton 3, 20148 Milano (MI)
Tel. 02.48.70.85.52 fax 02.48.70.88.62 email: infocpt@cptmi.it lagenziapubblicita.it

• Un lavoratore di 58 anni, sposato con
figli, è morto travolto da uno smottamen-
to di terra, mentre era impegnato nella co-
struzione di un allacciamento alle fognatu-
re, in uno scavo profondo circa 4-5 metri,
situato in un punto critico della via, la ter-

ra delle pareti, almeno due-tre metri cubi,
ha ceduto travolgendolo.
• Un operaio siciliano di 56 anni è mor-
to sepolto vivo da una frana di terriccio
mentre lavorava ad uno scavo profondo 4
metri e non rinforzato, in un cantiere dove
si stava realizzando una gettata di fonda-
zione per pilastri.
• Un operaio rumeno di 32 anni ha per-
so la vita cadendo in uno scavo profondo
quattro metri, mentre lavorava alla realiz-
zazione di nuove condotte idriche per
un’impresa di costruzioni.
• Un uomo di 33 anni ha perso la vita
travolto da una colata di terra mentre sta-
va lavorando in uno scavo realizzato per
costruire una fogna.
• Un uomo di 51 anni ha perso la vita se-
polto e soffocato dal materiale rimosso
mentre lavorava in uno scavo per la posa

di una conduttura.
• Un lavoratore marocchino di 30 anni
che lavorava al nero, ha perso la vita inve-
stito da una frana mentre effettuava uno
scavo per lavori di collegamento alla rete
fognaria.
• Un uomo di 73 anni ha perso la vita
schiacciato dallo smottamento di uno sca-
vo che stava effettuando con un operaio
per la messa in posa di tubi a due metri di
profondità.
Un operaio di 54 anni, ha perso la vita se-
polto da una frana mentre stava lavoran-
do alla saldatura di alcuni tubi in ferro al-
l’interno di uno scavo.
• Un operaio di 22 anni ha perso la vita
seppellito dalla terra che gli è caduta ad-
dosso mentre era impegnato alla realizza-
zione di uno scavo per interrare dei tubi di
scarico in un cantiere.

I teli in polietilene, tuttavia, non costitui-
scono un’adeguata e sicura opera di soste-
gno, come è, invece, un’ armatura tradi-
zionale con del robusto tavolato
puntellato, i grossi
pannelloni prefabbri-
cati, le palancole me-
talliche o le paratie
(diaframmi, micropali).
La misura tecnica per
prevenire l’altro rischio
collegato alla fase la-
vorativa dello scavo,
quello della caduta
dall’alto, richiede la
realizzazione di robu-
sti parapetti o la loro delimitazione con
barriere e segnalazioni appropriate.

Le foto D-E-F eviden-
ziano alcune situazio-
ni riscontrate nei no-
stri sopralluoghi in
cantiere.
Spesso troviamo scavi
non protetti né se-
gnalati, parapetti par-
ziali e precari (finte
protezioni), o segna-

lazioni fatte sul ciglio dello
scavo con del nastro se-
gnaletico bianco-rosso.
E’ opportuno precisare la
differenza esistente tra
opera provvisionale di
protezione e segnalazio-
ne. Quest’ultima deve es-
sere realizzata a debita di-
stanza dal ciglio dello
scavo: si consiglia una di-
stanza minima di 1,5 m.
Con rischio caduta occor-
rono robusti parapetti di
protezione.

Anche la rampa d’accesso
al fondo dello scavo deve
essere protetta lateral-
mente, come pure gli sca-
vi parziali, anche se di bre-
ve durata (es. lo scavo per
il posizionamento delle
fosse biologiche, le came-
rette, i plinti, eccetera).
L’altro rischio di questa fa-
se del lavoro è quello di
essere investiti dai mezzi

operativi: escavatori, terne, autocarri.
Le misure tecniche di prevenzione stabili-
scono che durante lo scavo non sussistano
interferenze con la manodopera nelle zo-
ne d’intervento dei mezzi d’opera e di tra-
sporto.
La circolazione degli automezzi e delle
macchine se-
moventi all’in-
terno dello sca-
vo e del
cantiere deve
avvenire su per-
corsi ben defini-
ti e a passo d’uomo. Inoltre deve essere co-
stante la manutenzione dei mezzi
operativi, che devono operare con cicali-
no acustico e girofaro luminoso attivati.
In aggiunta a tutto ciò, si raccomanda di
esporre la segnaletica prevista dal D.Lgs.
493/96, come ben
evidenziato nella fo-
to F, che ha la fun-
zione di richiamare
l’attenzione dei lavo-
ratori con messaggi
molto semplici sui
principali rischi e le misure di prevenzione.

Caduti in trincea: la dinamica di alcuni tragici incidenti avvenuti nel 2007 (a cura di S. Reissner)

Palancole

Diaframmi

Foto D

Foto E

Foto F

Percorsi

Segaletica
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Messaggio importante
Ne approfittiamo per ricordare ai lavoratori interessati di 
comunicare al più presto a Cassa Edile le coor-
dinate del conto corrente bancario o postale 
(codice IBAN) tramite apposito modulo “Richiesta 
attivazione servizi per il lavoratore”, inviato a 
casa dei lavoratori nel corso del mese di giugno, per 
l’accredito diretto delle spettanze dovute tra-
mite bonifico.
Lo stesso modulo deve essere utilizzato per segnalare ogni 
eventuale variazione relativa al conto corrente preceden-
temente comunicato (ad esempio, sono frequenti i casi 
di lavoratori che dimenticano di comunicare la chiusura 
del conto corrente precedentemente indicato e di fornire 
i dati bancari del nuovo conto corrente aperto). Ogni 
variazione deve essere tempestivamente segnalata 
alla Cassa per consentire il corretto versamento delle 
somme erogate.
In alternativa al conto corrente, il lavoratore potrà 
scegliere come soluzione di pagamento una delle due 
carte prepagate messe a disposizione da Cassa Edile per 
la ricarica degli importi dovuti. 
Non è possibile scegliere contemporaneamen-
te entrambe le soluzioni di pagamento (conto 
corrente e carta prepagata), in quanto il denaro verrà 
trasferito solo su uno dei due mezzi di pagamento.

Convenzioni bancarie
Come già comunicato nel prece-
dente numero del Notiziario del 
mese di maggio, continua l’im-
pegno di Cassa Edile finalizzato 
alla sottoscrizione di convenzioni 
bancarie con diversi istituti di 
credito per agevolare i lavoratori 
interessati nell’apertura di un 
conto corrente, proponendo 
condizioni economiche vantag-
giose ed offrendo un’ampia 
scelta. Così, accanto alla conven-
zione bancaria già formalizzata 
con Banca Popolare di Milano 
(si veda pag. 14 del precedente 
Notiziario), proponiamo in 
questo numero la conven-
zione appena realizzata 
con Monte dei Paschi di 
Siena.

Per la trasmissione del 
codice IBAN il lavoratore 

non dovrà comunicare nulla 
a Cassa Edile; ci penserà 

direttamente la banca con il 
coupon allegato 21
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Convenzione 
Bancaria 
Monte dei Paschi 
di Siena
Conto “Cassa Edile Semplice” - Gruppo cond. 5070/5100

Spese tenuta conto corrente: sino a 40 operazioni a trimestre gratis per ogni singola 
 operazione aggiuntiva e 0,52

Spese di liquidazione Gratis

Emissione bancomat Canone gratuito per il primo anno; e 10,00 
 all’anno per i successivi anni

Prelevamenti bancomat Gratis su sportelli Monte Paschi di Siena, e 2,10 
 presso altre banche

Addebito utenze Gratis

Bonifici esteri Gratis fino a e 250,00
 Oltre e 250,00 commissione pari allo 0,15%
 Esempi: e 500,00 commissione = e 7,75
 e 2.000,00 commissione = e 30,00

Il personale della banca è a completa disposizione per qualsiasi informazione.
Se sei interessato ad aprire il conto corrente “Cassa Edile 
Semplice” presenta il coupon pubblicato nella pagina seguente 
in una delle filiali Monte Paschi di Siena e porta con te il tuo Codice 
Fiscale e un documento di riconoscimento valido (carta d’identità o passaporto).

Guarda l’elenco delle filiali pubblicato nelle pagine successive 
e scegli quella più vicina a casa tua!

PRS GA TEN (caratteristiche principali)

Cos’è PRS GA TEN è il prestito personale riservato 
 ai dipendenti d’azienda con durata massima 10 anni 
 e copertura assicurativa obbligatoria.

Requisiti del Cliente Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Assicurazione Obbligatoria a pagamento contro il rischio di premorienza 
 e copertura perdita di impiego parziale

Modalità di rimborso Addebito su conto corrente

Importi finanziabili Minimo Euro 1.000 - Massimo Euro 40.000

Durata Minimo 12 mesi - Massimo 10 anni

Documentazione necessaria: documento di identità valido
 documentazione di reddito (ultime buste paga
 modello CUD-dichiarazione dei redditi)

Le condizioni esposte sono valide al 30/6/2008 e suscettibili di cambiamento

Alcuni esempi
A) Euro 5.000 in 10 anni
TAN 7,60% - TAEG 9,87% Importo rata Euro 65,06

B) Euro 10.000 in 10 anni
TAN 7,60% - TAEG 9,87% Importo rata Euro 130,11

C) Euro 10.000 in 5 anni
TAN 7,60% - TAEG 9,89% Importo rata Euro 211,51

Prestiti personali
erogati da Soc. CONSUM.IT tramite le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

convenzioni



Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza

La Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di 
ha aperto un conto corrente bancario 

intestato al Signor 
           (Cognome e Nome)

nato il      a 
  (gg/mm/aa)       (località)

Codice Fiscale n. 

con attribuzione del seguente codice IBAN 

Il presente coupon verrà spedito per posta interna a:

Banca Monte dei Paschi di Siena
(1010) Centro Enti di Milano
Via A. Manzoni, 12
20121 Milano

MPS rimetterà il coupon a Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per la registrazione dell’apertura 
del suddetto conto corrente bancario sul quale effettuare i versamenti dovuti al beneficiario intestatario.

 Coupon per il lavoratore

Sono interessato all’apertura del conto corrente Monte Paschi di Siena convenzionato 
con Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza:

CASSA EDILE MILANO CONTO SEMPLICE (gruppo cond. 5070/5100)

Autorizzo, pertanto, Banca Monte dei Paschi di Siena a trasmettere il codice IBAN 
del conto corrente bancario alla Cassa Edile per l’accredito delle spettanze dovute.
Gli altri dati personali sono assolutamente riservati e ne viene garantita la privacy.

 Data   Firma 

Il presente coupon va presentato in una delle filiali Monte Paschi di Siena 
per l’apertura del conto corrente sopra indicato

 Coupon per la banca

✁



l  Milano Via Santa Margherita n. 11 MI 20121
l  Milano 3 Via Mazzini n.7 MI 20123
l  Milano 17 Via Filippetti n.1 MI 20122

l  Milano 1 Via Fara n.39 MI 20124
l  Milano 2 Via Boni n.24 MI 20144
l  Milano 4 Via Canova n. 35/37 MI 20145
l  Milano 5 Via F.Testi n. 90 MI 20126
l  Milano 6 Via Pascoli n.6 Ang. Amedeo d’Aosta  
 n.2 MI 20129
l  Milano 7 Viale Umbria n.23 MI 20135
l  Milano 8 Via Moscova n.44 MI 20121
l  Milano 9 Viale Tunisia n.27 MI 20124
l  Milano 10 Via Corsica n.91 MI 20133
l  Milano 11 Viale Monza n.100 MI 20127
l  Milano 12 Via Londonio n.20/A MI 20154
l  Milano 13 Via Padova n.28 MI 20131
l  Milano 14 Via Farini n.64 MI 20159
l  Milano 15 Via Ettore Ponti n.57 MI 20143
l  Milano 16 Via Giambellino n.110 MI 20146
l  Milano 18 Via della Martinella n.1 MI 20152
l  Milano 19 Via F.lli Bronzetti MI 20129
l  Milano 20 Via Montenero n. 17 MI 20135
l  Milano 21 Piazza Ferrara n.4 MI 20139
l  Milano 22 Via Guido D’Arezzo n.1 MI 20145
l  Milano 23 Via Majella n.2 ang. Viale Abruzzi 
 MI 20131
l  Milano 24 Via Manzoni n.12 MI 20121
l  Milano 25 Viale Certosa n. 66 MI 20155
l  Milano 26 Via Tolentino 1 ang. Piazza Caneva 
 MI 20155
l  Milano 27 Via Col Di Lana 2 MI 20136
l  Milano 28 Via Savona n.31 MI 20144
l  Voghera Via XX Settembre n.16 PV 27058
l  Agrate Brianza Via San Paolo n.4 MI 20041
l  Assago Via Roma ang. Via Di Vittorio MI 20090
l  Basiglio (Milano 3) Palazzo dei Cigni MI 20080
l  Bergamo 0 Via Don Luigi Palazzolo n.18/24 
 BG 24122
l  Bergamo 1 Via Borgo Palazzo n.95/G 
 BG 24125
l  Brescia 0 Via Zadei ang. Piazzale Corvi n.1 
 BS 25123
l  Brescia 1 Via Traversa XII - Villaggio Sereno 
 BS 25125
l  Brescia 2 Via San Faustino n.20 BS 25122
l  Brescia 3 Via Indipendenza n.54 BS 25135
l  Brescia 5 Corso Vittorio Emanuele II n.83 
 BS 25122
l  Brescia 6 Via Sardegna, 12 BS 25124
l  Brugherio Via Volturno n.80 MI 20047
l  Busto Arsizio Via XX Settembre, 12 VA 21052
l  Cantù Corso Unità d’Italia 14 CO 22063
l  Capriano di Briosco Via Trivulzio n.7 MI 20040
l  Caravaggio Piazza Garibaldi n.18 BG 24043
l  Cassina de’ Pecchi Via Roma n.55 MI 20060
l  Castelli Calepio Via Rossini, 23 BG 24060
l  Castronno Viale Lombardia n.24/b VA 21040
l  Cernobbio Via A. Volta 4 CO 22012

l  Cesano Maderno Via Santa Maria, 1 MI 20031
l  Chiari Via Villatico n. 21 BS 25032
l  Como 1 Piazza Camerlata CO 22100
l  Como Via Cairoli n.11 CO 22100
l  Cremona 1 Via Genala n.5 CR 26100
l  Cremona Corso Vittorio Emanuele n.108 
 CR 26100
l  Dalmine Largo Europa N.18 BG 24044
l  Desio Via Garibaldi n.8 MI 20033
l  Erba Corso XXV Aprile n.119 CO 22036
l  Gallarate Via Novara ang. Via Rusnati 
 VA 21013
l  Garbagnate Milanese Via Milano 4 Mi 20024
l  Grancia di Lainate Via Pogliano, 4 ang. 
 Via Barbaiana MI 20020
l  Lecco Via Leonardo da Vinci n.18 LC 23900
l  Legnano C.so Garibaldi ang. Via Pontida 
 MI 20025
l  Lissone Via Matteotti n.9 MI 20035
l  Lodi Viale Pavia n.54 LO 26900
l  Mantova Via P.F. Calvi n.77 MN 46100
l  Mariano Comense Via Isonzo n.6/8 CO 22066
l  Merate Via Lombardia n.31 LC 23807
l  Molteno Via A. Grandi n.4 LC 22047
l  Montano Lucino Via Don Guanella n.12/14 
 CO 22070
l  Monticello Brianza Via Roma n.19/a LC 23876
l  Monza Via Largo Molinetto n.2 MB 20052
l  Morbegno Via Stelvio 57 SO 23017
l  Mozzo Via Lecco n.45 BG 24030
l  Nova Milanese Via Roma n.3 MI 20054
l  Novate Milanese Via Bollate 17 MI 20026
l  Opera Via F.lli Bandiera n.9/11 MI 20090
l  Paderno Dugnano Via Magretti, 1/a MI 20037
l  Paina di Giussano Via IV Novembre ang. 
 Via Toti MI 20030
l  Pavia 1 Via dei Mille n.6 PV 27100
l  Pavia Piazza E. Filiberto n.1 PV 27100
l  Quinzano d’Oglio Via Cavour n.9 BS 25027
l  Ranica Via Zopfi n.8 BG 24020
l  Rho Via de Amicis n.5 MI 20017
l  Sarezzo Via Antonini n.40 BS 25068
l  Saronno Via Volonterio n.13/b VA 21047
l  Segrate Palazzo Vasari Centro Dir. Milano 2 
 MI 20090
l  Segrate - c/o Res.Archi Residenza Archi 
 MI 20090
l  Seregno Piazza V. Veneto n.1 MI 20038
l  Sesto San Giovanni Via Gramsci 11 MI 20099
l  Settimo Milanese Via Vittorio Veneto, 2 
 MI 20019
l  Treviglio Piazza Setti BG 24047
l  Varese Piazza Cacciatori delle Alpi n.3 
 VA 21100
l  Vedano al Lambro Via Libertà n.1 ang. Viale 
 C. Battisti MI 20057
l  Vigevano Corso V.Emanuele II ang. 
 Via de Amicis PV 27029

Elenco filiali Banca Monte dei Paschi di Siena 
della Lombardia

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza

Filiali più vicine 
alla Cassa Edile

Via S. Luca, 6 MI



29ª “Pescata 
del Magutt”
Domenica 26 ottobre 
al Lago Tre Sport 
di Settimo Milanese

Parini Caccia&Pesca
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Visto il successo 
riscosso l’edizione 
precedente, 
anche quest’anno 
il tradizionale 
appuntamento con 
gli appassionati 
di pesca sportiva, 
promosso dal C.R.A.L. 
con il patrocinio 
della Cassa Edile, si 
svolgerà domenica 
26 ottobre 2008 
dalle ore 6.30 alle 
ore 12.00 presso 
il lago Tre Sport 
di Via Meriggia a 
Settimo Milanese.

I biglietti potranno essere 
acquistati al prezzo invariato 
di e 5,00 a persona presso 
la sede centrale di Milano, le 
filiali distaccate di Legnano, 
Lodi e Monza, oppure in loco 
la mattina stessa dell’evento 
(ingresso gratuito per i bam-
bini fino ai 12 anni).
La quota d’iscrizione com-
prende due panini con bibita 
a piacere ed un ricordo della 
manifestazione che verranno 
distribuiti durante la mat-
tinata. 
Come di consueto, verranno 
premiate le categorie “grup-
pi aziendali” e “singoli”; 
in particolare, le classifiche 
riguarderanno i primi 10 
gruppi aziendali più nume-
rosi, i primi 3 classificati per 
la pesca della trota ed il 1° 
classificato per la pesca del 
pesce (non trota) di dimen-
sioni più grandi.
Le premiazioni avranno luo-
go a chiusura della manife-
stazione dalle ore 11.30 alle 
ore 12.00.
Augurandoci di raccogliere, 
come ogni anno, numerose 
adesioni, vi invitiamo per 
una miglior organizzazione 
dell’evento a richiedere i bi-
glietti a partire da lunedì 1° 
settembre alla sede della Cas-
sa Edile a Voi più vicina!
Buon divertimento a tutti!
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bando

1. OGGETTO DEL LAVORO
La Commissione Nazionale paritetica per le Casse 
Edili (CNCE), in occasione della ricorrenza del tren-
tesimo anno dalla sua costituzione, bandisce un 
concorso per tre borse di studio per tesi di laurea 
inerenti l’attività delle Casse Edili, esaminate dal 
punto di vista giuridico, amministrativo o econo-
mico. Possono partecipare al bando i laureati con 
tesi di laurea discussa tra il 1° settembre 2003 
ed il 31 luglio 2008.

2. IMPORTO DEL BORSE DI STUDIO
L’importo delle borse di studio è di E 10.000,00 
(diecimila euro) così ripartito:
- per il primo classificato E 5.000,00 
- per il secondo classificato E 3.000,00 
- per il terzo classificato E 2.000,00
Le borse verranno assegnate a seguito della valu-
tazione compiuta dalla Giuria di cui al successivo 
articolo 5. Sarà facoltà della Giuria assegnare 
menzioni speciali per altri candidati risultati par-
ticolarmente meritevoli.

3. SEGRETERIA TECNICA
È istituita una Segreteria tecnica ubicata presso la 
CNCE Via Alessandria, 251 - 00198 Roma.

4. CANDIDATURE
Le domande di ammissione al bando di concorso 
dovranno essere spedite tramite posta ordinaria 
alla Segreteria tecnica entro il 31 agosto 2008 
(farà fede il timbro postale di partenza).
Nella domanda il candidato dovrà specificare:
- nome, cognome, luogo e data di nascita;

- indirizzo di residenza;
- numero di telefono e indirizzo di posta elet-
tronica;
- dichiarazione di autorizzazione, in conformità a 
quanto previsto dalla normativa sulla “privacy”, 
al trattamento dei dati personali.
Alla domanda andrà allegata una copia della 
tesi di laurea.
Un’altra copia dovrà essere inviata per posta elet-
tronica all’indirizzo “borsedistudio@CNCE.it”.

5. GIURIA
La Giuria è composta da tre membri tra i quali 
il Presidente.
I membri della Giuria riceveranno dalla Segreteria 
tecnica le tesi di ciascun concorrente e una scheda 
di valutazione che conterrà i criteri di votazione 
e la relativa griglia.
Ogni giurato esprimerà una valutazione per 
singola tesi attraverso la compilazione della 
suddetta scheda.
La Segreteria tecnica provvederà a raccogliere 
le schede, sommare i voti e stilare la classifica 
finale.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.

6. CONFERIMENTO DELLE BORSE
Le borse saranno attribuite nel corso di una 
cerimonia pubblica che si terrà entro la fine del 
2008 a Roma.

*Per maggiori informazioni, 
rivolgersi alla Segreteria tecnica 
tel. 06/852614

CNCE e ANCI insieme 
per potenziare l’utilizzo del DURC
Il Presidente dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (AN-
CI), Leonardo Domenici, e i vertici 
della Commissione Nazionale pa-
ritetica per le Casse Edili (CNCE) 
si sono recentemente incontrati 

per fare il punto sull’applicazione 
della normativa riguardante gli 
obblighi delle imprese di atte-
stare la regolarità contributiva 
dei propri dipendenti nei casi di 
affidamento di appalti pubblici 
e di lavori edili privati (attraverso 
il committente).
Vista l’efficacia del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) nel combattere il lavoro 
sommerso, l’ANCI si è impegnata 
a sensibilizzare i Comuni affinché 
provvedano a richiederlo diret-
tamente ai soggetti deputati al 
suo rilascio (Inps, Inail e Casse 
Edili) o alla committenza, prima 
dei lavori soggetti a permesso di 
costruire o a Dichiarazione d’ini-
zio attività (Dia). Nei lavori privati, 
la mancata presentazione del 
DURC comporta la sospensio-
ne del titolo abilitativo; inoltre, 
il DURC relativo ai lavori edili 
pubblici e privati deve contenere 
la dichiarazione dell’impresa di 
applicare ai propri dipendenti il 
Contratto nazionale di lavoro del 
settore edile.

Per combattere il diffondersi del 
fenomeno dei DURC contraffat-
ti, il sistema delle Casse Edili ha 
previsto a partire dal 5 giugno 
dello scorso anno la trasmissione 
del documento attraverso posta 
elettronica certificata; diventa 
quindi importante che i Comuni 
si dotino di una casella di posta 
elettronica certificata per ricevere 
i DURC tanto dagli Enti preposti 
che dalle imprese. E per rendere 
più facile ai Comuni il controllo 
della veridicità dei documenti, 
c’è una novità: a partire dal 1° 
luglio p.v. le Casse Edili emette-
ranno i DURC unicamente su una 
particolare carta filigranata, dove 
è presente anche l’ologramma e 
il logo della CNCE.
L’ANCI e la Presidenza CNCE 
hanno concordato un’azione 
comune di sensibilizzazione ver-
so le problematiche legate alla 
manodopera in nero. Anche di 
questo si parlerà al prossimo 
Convegno Nazionale delle Casse 
edili, previsto per il 17-18 giugno 
a Reggio Calabria.

Bando di concorso per tre borse di studio 
in materia di casse edili
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DURC

Normativa 
di riferimento
Il Ministero del Lavoro, con il de-
creto 24 ottobre 2007 (Gazzetta 
Ufficiale n. 279 del 30.11.2007), 
attuando quanto stabilito dal-
l’articolo 1, comma 1175, della 
Legge 296/2006, norma che su-
bordina il possesso del DURC per 
accedere ai benefici normativi e 
contributivi previsti dalla norma-
tiva in materia di lavoro e legi-
slazione sociale (fermi restando 
gli altri obblighi di legge e con-
trattuali), ha fornito le disposi-
zioni necessarie per disciplinare 
in modo uniforme le modalità 
di rilascio del DURC stesso e i 
relativi contenuti analitici. Intro-
ducendo una regolamentazione 
uniforme, il legislatore intende 
favorire la creazione di un siste-
ma che concretamente premi 
i comportamenti regolari delle 
imprese.
Il suddetto decreto e le previsioni 
in esso contenute entrano in 
vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione; 
pertanto, tutti i datori di 
lavoro che intendono frui-
re dei benefici normativi e 
contributivi previsti dal-
la normativa dovranno 
essere in possesso della 

regolarità contributiva 
attestata tramite il Docu-
mento Unico di Regolarità 
Contributiva a partire dal 
1° gennaio 2008 (art. 1, com-
ma 1 del D.M. 24/10/2007).
In particolare, l’articolo 3, com-
ma 4, stabilisce che nel caso in 
cui l’Istituto previdenziale 
che rilascia il DURC sia lo 
stesso che ammette il da-
tore di lavoro alla fruizione 
dei benefici contributivi, 
la verifica della sussistenza del-
le condizioni di regolarità, nel 
rispetto dei requisiti richiesti 
per il rilascio del DURC, viene 
eseguita dall’Istituto stesso che 
non procede alla materiale 
emissione del certificato.
In relazione a ciò, per distinguere 
tale tipologia di documento da 
quello previsto per le restanti 
fattispecie (ossia DURC richiesto 
ai datori di lavoro e lavoratori 
autonomi per appalti di lavori, 
servizi e forniture pubbliche e 
lavori privati in edilizia), l’atte-
stazione di regolarità ai fini della 
fruizione dei benefici richiesti 
viene denominata “DURC in-
terno”.
La richiesta del “DURC inter-
no”, nell’ambito di un sistema di 
semplificazione delle procedure 
amministrative, è assolta da par-

te delle aziende mediante la pre-
sentazione del modello DM10, 
contenente le agevolazioni, al 
quale viene attribuito il carattere 
di idonea manifestazione di vo-
lontà del datore di lavoro.

Condizioni 
per l’accesso 
ai benefici 
normativi
Prima condizione, necessaria 
ma non sufficiente, per la fruizio-
ne delle agevolazioni in oggetto, 
è il rispetto da parte del datore 
di lavoro “degli accordi e con-
tratti collettivi nazionali nonché 
di quelli regionali, territoriali o 
aziendali, laddove sottoscritti, 
stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano 
nazionale”.
Si precisa che la condizione va 
intesa nel senso che i benefici 
sono subordinati all’applicazione 
della sola parte economica e nor-
mativa degli accordi e contratti 
collettivi.
Seconda condizione è l’inesi-
stenza a carico del datore di lavo-
ro o del dirigente responsabile di 
provvedimenti amministrativi o 

DURC interno
Con circolare n. 51 del 18 aprile 2008 l’INPS fornisce istruzioni per le richieste 
di DURC legate ai benefici normativi e contributivi
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giurisdizionali definitivi in ordine 
alla commissione delle violazioni 
in materia di tutela delle condi-
zioni di lavoro, di cui all’allegato 
A del Decreto Ministeriale 24 ot-
tobre 2007. In caso di violazione 
delle predette norme il datore 
di lavoro deve dichiarare che 
è trascorso il periodo, indicato 
dallo stesso allegato, durante il 
quale non può essere rilasciato 
il DURC.
Per attestare il rispetto delle 
predette condizioni e per at-
testare la regolarità presso gli 
altri enti previdenziali e le Casse 
Edili, l’INPS ha predisposto un 
apposito modulo denomi-
nato SC 37 DURC INTERNO 
che avrà validità annuale (1° 
gennaio - 31 dicembre). I datori 
di lavoro interessati sono tenuti 
ad inoltrate il suddetto modulo 
o dichiarazione di responsabilità 
all’INPS stesso.
Per quanto concerne i requisiti 
di regolarità al fine del rilascio 
del “DURC interno”, vengo-
no ripresi gli stessi requisiti già 
indicati nell’articolo 5 del D.M. 
24/10/2007, ossia:
- correttezza degli adempimenti 
mensili o comunque periodici;
- corrispondenza tra versamenti 
effettuati e versamenti accer-
tati, come dovuti, dagli istituti 
interessati;
- inesistenza di inadempienze 
in atto;
- rateizzazione del debito con-
tributivo approvata dall’istituto 
interessato;
- sospensione dei pagamenti a 
seguito di disposizioni legislative 
(esempio calamità naturali);
- richiesta di compensare il de-
bito contributivo con un credito 
documentato.
A tal proposito l’INPS precisa 
che la verifica delle predette 
condizioni è effettuata solo 
sulle posizioni contribu-
tive delle aziende con di-
pendenti.
Non risultano ostative al rilascio 

del DURC le seguenti situazio-
ni:
- crediti dell’istituto iscritti a 
ruolo con cartella sospesa a 
seguito di ricorso amministrativo 
o giudiziario;
- crediti dell’istituto non iscritti a 
ruolo in pendenza di contenzioso 
amministrativo;
- fruizione degli aiuti di Stato 
specificati nel Dpcm emanato 
ai sensi dell’articolo 1, comma 
1223, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 sebbene non an-
cora rimborsati o depositati in 
un conto bloccato.

Termine per 
l’emissione 
e validità DURC 
interno
Il DURC in argomento ha vali-
dità mensile ed è rilasciato 
virtualmente nel termine di 
30 giorni dalla richiesta di be-
neficio, rappresentata dalla tra-
smissione del modello DM10.
Il termine di 30 giorni può es-
sere sospeso per 15 giorni 
qualora venga accertata una 
situazione di irregolarità, dalla 
quale potrebbe conseguire il 
mancato riconoscimento dei 
benefici richiesti.

Termini 
per l’inoltro 
del modulo
Il modulo “SC 37 DURC IN-
TERNO” deve essere inoltrato 
dai datori di lavoro interessati 
all’INPS:
- entro il 18 maggio (per i datori 
di lavoro che già fruiscono delle 
agevolazioni contributive1);
- contestualmente alla richie-
sta dei benefici (per i datori di 
lavoro che ancora non appli-
cano benefici contributivi). In 
considerazione del fatto che 
la richiesta viene assolta con 
la presentazione del modello 

DM10, la dichiarazione si ritiene 
possa essere presentata entro il 
termine relativo alla trasmissione 
del primo modello DM10 che 
riporta i benefici stessi2.
L’invio del modulo (prelevabile 
dal sito www.inps.it alla sezione 
“Moduli”) deve avvenire preferi-
bilmente per via telematica.
Trasmesso il modulo, l’INPS asse-
gna all’impresa il codice autoriz-
zazione “4W” avente significa-
to: “azienda che ha presentato la 
dichiarazione di rispetto contratti 
ed altri obblighi di legge ai sensi 
del comma 1175, articolo 1, 
legge 296/2006”.
Avendo assegnato una validi-
tà annuale alla dichiarazione 
in esame, occorrerà rinnovarla 
annualmente.
La circolare non indica un ter-
mine da rispettare per l’inoltro, 
ma sembra opportuno che tale 
termine possa coincidere con il 
termine di presentazione del mo-
dello DM10 del mese di gennaio 
di ciascun anno3.

Indicazioni 
procedurali 
e operative per 
la verifica mensile 
del requisito 
di regolarità
Il modello DM10 assume, come 
già accennato, per effetto della 
nuova disposizione, la valenza 
di richiesta di DURC ai fini della 
fruizione di benefici normativi e 
contributivi.
Il sistema si attiverà in presenza 
dei flussi telematici DM10; la 
presenza di uno dei codici che 
consentono la fruizione dei be-
nefici normativi e contributivi 
farà attivare in automatico il 
controllo dei dati registrati sul-
l’applicazione.
La situazione di irregolarità 
produrrà l’emissione di una 
comunicazione all’azienda ed 
al consulente, inviata per po-
sta elettronica, che conterrà le 
cause ostative alla condizione 
di regolarità e verrà assegnato 
un termine non superiore a 15 
giorni per la regolarizza-
zione della posizione.
Trascorso il termine assegnato 
per la regolarizzazione, perma-
nendo la condizione di irrego-
larità, nella fase di calcolo del 
DM10 si procederà all’addebito 
delle agevolazioni presenti sul 
modello stesso.

Note:
1 Termine prorogato al 30 settembre 
(cfr. nota n. 11126 dell’INPS del 15 
maggio)
2 Cfr. Guida al Lavoro, n. 18 del 2 
maggio 2008, pag. 53
3 Cfr. Guida al Lavoro, n. 18 del 2 
maggio 2008, pag, 53
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formazione
professionale

Come cancellarsi dal servizio

212*Codice 
Fiscale utente*

stop

212*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

212*Codice 
Fiscale utente

212*BTNBRN
71M61Z123J

Potenziato il servizio offerto 
da Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza
Cassa Edile ha selezionato un nuovo gestore di 
telefonia per offrire ai propri iscritti un servizio 

ancora più efficiente. Ricordiamo che da 
luglio 2007, l’adesione al servizio SMS 

consente al lavoratore di ricevere 
gratuitamente messaggi sulle 
novità ed iniziative promosse 
da Cassa Edile e sui pagamenti 
effettuati dalla stessa per 

trattamento economico per ferie 
(“cartella di luglio”), gratifica natalizia 

(“cartella” di dicembre) ed A.P.E. 
(Anzianità Professionale Edile). In più, 

il lavoratore potrà ricevere informazioni 
sul pagamento di una domanda di 

prestazione assistenziale presentata, sulla 
correttezza dell’indirizzo comunicato alla 

Cassa o su quanto accantonato per ferie 
e/o gratifica natalizia presso la Cassa. La 

nuova piattaforma informatica, che provvede 
all’invio dei brevi messaggi di testo (SMS) ai 

lavoratori iscritti al servizio, sarà operativa da 
fine novembre. Per chi avesse già attivato 

il servizio non occorrerà effettuare alcuna 
operazione, in quanto il nominativo ed il numero 

di cellulare della persona registrata verrà trasferito 
sulla nuova piattaforma. Per chi non si fosse ancora 

iscritto, occorrerà semplicemente seguire le istruzioni 
operative sotto riportate:

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

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

ESEMPIO

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

ESEMPIO

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

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro ufficio Presta-
zioni/Liquidazioni (tel. 02.58496206-306).

Come iscriversi al servizio

Nuovo 
servizio 

SMS!
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Negli ultimi anni è cresciuto 
l’interesse da parte di impre-
se, consumatori e Istituzioni 
alla questione dell’efficienza 
energetica degli edifici; interesse 
che si è tradotto, da un lato, in 
obblighi normativi, dall’altro, 
nello sviluppo di un mercato 
di prodotti e servizi collegati 
alla realizzazione di fabbricati 
che consumino meno energia 
grazie a migliori coibentazioni 
dell’involucro e all’implemen-
tazione di sistemi impiantistici 
più efficienti e che permettano 
l’integrazione con fonti di ener-
gia rinnovabili.
Parimenti è aumentata l’atten-
zione nei confronti delle carat-
teristiche acustiche degli edifici, 
a prescindere dalla cogenza o 
meno di specifici obblighi legati 
ai requisiti acustici passivi.
Le due questioni (energetica e 
acustica) e le ricadute tecniche ed 
economiche che ne derivano in 
fase di progettazione e fabbrica-
zione degli edifici rappresentano 
per i costruttori una delle sfide 
più difficili ma anche una delle 
più interessanti opportunità per 
innovare profondamente i pro-
cessi produttivi.
Tra le prime questioni da risolvere 
vi è quella dei materiali; come no-
to, la ricerca e le sperimentazioni 
avviate hanno dimostrato che 
non esistono proprietà isolanti 
ugualmente valide per far fronte 

Efficienza energetica e requisiti 
acustici passivi degli edifici: 
un manuale a cura 
di Assimpredil Ance

alle esigenze termiche e acusti-
che. I punti di convergenza e di 
contrasto nella trattazione dei 
due fenomeni fisici richiedono 
soluzioni innovative e l’utilizzo 
di materiali ad hoc.
Per semplificare e sintetizzare la 
natura del problema, per i divi-
sori (sia verticali, sia orizzontali) 

tra appartamenti la maggiore 
preoccupazione del progetti-
sta e del costruttore riguarda il 
contenimento della propagazio-
ne del rumore.
Al contrario, nelle pareti peri-
metrali, il soddisfacimento dei 
requisiti termici assume maggior 
rilievo, mentre le prestazioni 
acustiche passive dipendono 
fortemente dalle caratteristi-
che fonoisolanti degli elementi 
deboli (serramenti ed eventuali 
bocchette di ventilazione).
I problemi di interferenza fra 
termica e acustica sulle facciate 
sono complessi, e non riguar-
dano la sola scelta del materiale 
isolante.
Infatti, il posizionamento dell’iso-
lante è termicamente migliore se 
effettuato verso l’esterno del 
paramento (sistema cappotto), 
mentre dal punto di vista acusti-
co è preferibile una collocazione 
all’interno di una intercapedine 
per realizzare un efficace effetto 
smorzante/assorbente, valido 
soprattutto nelle pareti divisorie 
interne.
A ciò si aggiunga che le pre-
stazioni termiche sono valutate 
sul progetto, mentre i requisiti 
acustici passivi devono essere mi-
surati in situ a fine esecuzione.
A tale proposito, è noto che le 
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modalità di posa possono ampli-
ficare il gap (comunque sempre 
esistente e in certa misura da 
considerarsi “fisiologico”) fra 
progettato e realizzato.
Una circostanza non nota a 
tutti è che questo gap assume 
caratteristiche differenti tra posa 
acustica e termica.
Dal punto di vista termico una 
falla nella continuità dello strato 
isolante specifico incide in pro-
porzione alla sua dimensione e 
può essere pertanto compen-
sata con il potenziamento della 
restante superficie da isolare: è 
quanto avviene per i cosiddetti 
ponti termici di varia natura (tra-
vi, pilastri, balconi, cassonetti, 
sottofinestra etc.).
In acustica, invece, una qua-
lunque discontinuità dell’isola-
mento (dovuta a tracce nella 
muratura o a fughe varie nella 
posa dei manufatti), così come 
una continuità non dovuta fra 
strutture che devono essere iso-
late (per esempio i pavimenti), 
produce l’immediato effetto 
di vanificare le prestazioni acu-
stiche dell’intero componente 
strutturale.
Non solo quindi nella corretta 
progettazione, ma anche, e so-
prattutto, nella sua realizzazione 
a regola d’arte, sta il segreto della 
migliore prestazione termica e 
acustica di una qualsiasi struttura 
(interna o esterna, orizzontale o 
verticale).
Data la complessità delle due 
materie, nel 2006 Assimpredil 
Ance ha avviato uno specifico 
gruppo di ricerca sull’integra-
zione tra le prestazioni termiche 
ed acustiche.
Così è nato il Gruppo di lavoro 
“Energia e Acustica” che negli 
ultimi due anni ha approfondito 
numerose questioni tecniche, 
raccolte in una specifica pubbli-

cazione. Il manuale “Efficien-
za energetica e requisiti 
acustici passivi degli edifi-
ci” vuole essere uno strumento 
di lavoro per quanti operano 
nel settore delle costruzioni ed 
è stato infatti presentato in oc-
casione di MADE expo (Milano, 
5-9 febbraio 2008). Nei prossimi 
mesi saranno organizzati incontri 
specifici sul territorio per illustra-
re nel dettaglio il manuale e le 
schede tecniche elaborate.
Attualmente, è possibile 
prenotare l’acquisto di una 
copia del Manuale (dispo-
nibile a partire dal mese di 
maggio 2008), scrivendo 
a marketing@assimpredi-
lance.it.
Coniugare termica ed acustica 
significa integrare una pluralità 
di argomenti, da un lato tecno-
logicamente complessi, dall’altro 
economicamente rilevanti.
Il volume sopraccitato è rivolto 
agli imprenditori e a tutti coloro 
(dirigenti, tecnici e responsabili di 
cantiere, preventivisti e addetti 
all’ufficio acquisti) che all’interno 

dell’impresa hanno il compito 
di organizzare, monitorare, ve-
rificare la qualità del prodotto 
finale e pertanto la correttezza 
dell’esecuzione in rapporto al 
progetto.
L’auspicio è che questo lavoro 
contribuisca alla diffusione delle 
conoscenze poiché la comples-
sità dei problemi e la difficoltà 
nell’individuare soluzioni univo-
che confermano che l’innova-
zione non si può “acquistare” 
ma si deve “generare” con un 
impegno costante di ricerca e 
sperimentazione.

RETTIFICA: si precisa ai lettori 
che l’intervento riportato nel-
l’articolo “La prevenzione nei 
cantieri: un impegno costante 
per il settore delle costruzioni” 
pubblicato a pagina 20 del n. 
84 del Notiziario di febbraio 
c.a. è da attribuirsi a Claudio De 
Albertis, Presidente di Assimpre-
dil-ANCE, mentre il commento 
del Ministro del Lavoro, Cesare 
Damiano, è limitato all’ultima 
affermazione.

Assimpredil
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Premessa
L’articolo 35, commi da 28 a 34 
del Decreto Legge 223/2006, 
convertito in Legge 248/2006, 
ha introdotto la responsabilità 
solidale tra appaltatore e subap-
paltatore per il versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi da la-
voro dipendente e dei contributi 
previdenziali e assicurativi obbli-
gatori in relazione a contratti di 
appalto e subappalto di opere, 
forniture e servizi.
L’entrata in vigore dei nuovi ob-
blighi era subordinata all’emana-
zione di un decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e 
del Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale che stabilisse 
la documentazione che doveva 
essere rilasciata per attestare l’as-
solvimento degli adempimenti 
previsti dai commi citati.
Tale decreto, emanato il 25 feb-
braio, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 90 il 16 
aprile scorso e avrebbe dovuto 
essere attuativo a partire dal 16 
giugno.
La finalità del provvedimento era 
il controllo sul lavoro subordinato 
ed il contrasto del lavoro “nero” 
tramite:
- la responsabilità solidale del-
l’appaltatore con il subappal-
tatore per l’effettuazione e il 
versamento delle ritenute e dei 

La nuova responsabilità solidale 
negli appalti abrogata solo a metà
Emanato in data 3 giugno il Decreto Legge 97/2008 che abroga parzialmente 
i contenuti del Decreto Interministeriale 25.02.2008 n. 74 in materia di 
responsabilità solidale delle aziende in regime di appalto e/o subappalto

Come cambia il quadro degli adempimenti 
dopo l’arrivo del d.L. 97/2008
Responsabilità solidale fiscale contributiva retributiva

Committente Pubblico NO NO NO

 Privato(*) NO Sì Sì
 impresa,   D.Lgs. 276/2003 D.Lgs. 276/2003
 datore di 
 lavoro 

Appaltatore  Sì Sì Sì 
  Art. 35, comma 28, Art. 35, comma 28, Art. 29, comma 2, 
  legge 248/2006 legge 248/2006  D.Lgs. 276/2003
   e art. 29, comma 2, 
   D.Lgs. 276/2003

Subappaltatore Sì Sì Sì
  Art. 35, comma 28 Art. 35, comma 28,   Art. 29, comma 2, 
  legge 248/2006 legge 248/2006  D.Lgs. 276/2003
   e art. 29, comma 2, 
   D.Lgs. 276/2003

(*) la responsabilità solidale del committente privato vige sia nel rapporto di appalto 
che di subappalto (Fonte ANCE)

contributi previdenziali dovuti 
dal subappaltatore sui redditi 
dallo stesso corrisposti ai propri 
dipendenti;
- la responsabilità in capo al 
Committente di controllare, pri-
ma di effettuare il pagamento 
di quanto dovuto, che l’appal-
tatore abbia adempiuto agli 
stessi obblighi contributivi e 
fiscali prima indicati, pena l’ap-
plicazione al Committente (in 
caso di inadempimento da parte 

dell’appaltatore) di una sanzio-
ne amministrativa da 5.000 a 
200.000 euro.

Il Decreto Legge 3 
giugno 2008 n. 97
Il comma 8 dell’articolo 3 del 
Decreto Legge 3 giugno 2008 
n. 97 abroga i commi dal 29 al 
34 dell’articolo 35 del Decreto 
Legge 223/2006 (Decreto Legge 
Visco/Bersani) ed il Decreto In-
terministeriale 25 febbraio 2008 
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n. 74 con le norme attuative e 
le condizioni di esonero dalla 
responsabilità solidale per l’ap-
paltatore, lasciando in vita 
il comma 28 dell’articolo 
35 del già citato Decreto 
Legge 223/2006.
Da ciò se ne deduce che:
- permane la responsabilità soli-
dale dell’appaltatore nella effet-
tuazione e nel versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi da lavo-
ro dipendente e nel versamento 
dei contributi previdenziali e dei 
contributi assicurativi obbligatori 
per infortuni sul lavoro e malattie 
professionali dei dipendenti a cui 
è tenuto il subappaltatore;
- vengono meno tutte le altre 
previsioni precedentemente di-
sciplinate nel Decreto Legge 
Visco/Bersani.
Viene abolita, dunque, la 
responsabilità del Com-
mittente il quale in precedenza 
doveva effettuare il pagamen-
to del corrispettivo dovuto al-
l’appaltatore previa esibizione 
da parte di quest’ultimo della 
documentazione attestante 
che gli adempimenti fiscali e 
previdenziali connessi con le 
prestazioni di lavoro dipendente 
concernenti l’opera, la fornitura 
o il servizio affidati fossero stati 
correttamente eseguiti dall’ap-
paltatore stesso. Con questa 
verifica il Committente era 
esonerato dall’irrogazione di 
una sanzione amministrativa 
da 5.000 a 200.000 euro in 
caso di inadempienza da parte 
dell’appaltatore.
Tuttavia, le nuove norme 
non incidono sull’articolo 
29 del Decreto Legislativo 

276/2003 (Legge Biagi) in base 
al quale, in caso di appalto di 
opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro 
è obbligato in solido con l’ap-
paltatore, nonché con ciascuno 
dei subappaltatori entro il limite 
di due anni dalla cessazione 
dell’appalto, a corrispondere ai 
lavoratori i trattamenti retribu-
tivi e i contributi previdenziali 
dovuti.
Il Decreto Interministeriale 25 
febbraio 2008, n. 74 prevedeva, 
in sintesi, l’acquisizione da parte 
dell’appaltatore di una serie 
di documenti e certificazioni 
dai quali emergeva il regolare 
assolvimento degli obblighi fi-
scali e previdenziali in capo al 
subappaltatore.
Venendo meno le possibili caute-
le per l’appaltatore sembrerebbe 
che quest’ultimo debba rispon-
dere in solido sempre e comun-
que per le violazioni commesse 
dal subappaltatore.
L’interpretazione letterale della 
norma desta non poche preoc-
cupazioni da un punto di vista 
procedurale poiché non è chia-
ra, ad esempio, la durata della 
responsabilità o ancora il limite 
quantitativo.
Certo è che dal 4 giugno 2008 
vengono meno tutti gli adem-
pimenti fiscali connessi alla re-
sponsabilità solidale. Decade, 
quindi, l’obbligo di comunica-
zione previsto dall’articolo 1 del 
Decreto 25.02.2008 secondo cui 
il subappaltatore doveva comu-
nicare all’appaltatore il codice 
fiscale dei soggetti impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o nella 
prestazione della fornitura o del 

servizio affidati nonché ogni 
eventuale variazione riguardante 
i medesimi soggetti. Al fine di 
ottenere il pagamento del cor-
rispettivo pattuito l’appaltatore 
non comunicherà più al Com-
mittente gli stessi dati.
Decadono anche gli obblighi 
di attestazione del versamento 
delle ritenute fiscali (articolo 
2) relativi al modello di dichia-
razione sostitutiva dell’atto di 
notorietà che richiedeva per 
ogni dipendente impiegato nel-
l’appalto l’importo, riferito ad 
ogni mese, delle ritenute IRPEF 
versate e le copie del modello F24 
concernenti il versamento delle 
ritenute corredate delle ricevute 
attestanti l’avvenuto addebito, 
riferito al singolo subappalto.

leggi



Contatta lo
 Sportello 

Orientamento esem

telefonand
o al NUMERO 

VERDE 
gratuito anche da cellulare

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

QUANDO UN OBBLIGO 
DIVENTA OPPORTUNITÀ
Per ottenere gli sgravi contributivi previsti dalla legge è necessario che 
l’apprendista segua per ogni anno della durata del contratto di apprendistato uno 
specifi co corso di formazione. Esem consente alle imprese di soddisfare in modo 
professionale e gratuito tale obbligo.

L’apprendistato professionalizzante è fra le op-

portunità più interessanti per consentire ai giova-

ni di conseguire una qualifi cazione adeguata at-

traverso il lavoro e, nello stesso tempo, acquisire 

competenze di base tecnico-professionali trami-

te specifi che attività formative.  L’apprendistato 

professionalizzante sono disciplinati dalle Re-

gioni e dalle Provincie autonome. In assenza di 

leggi regionali, come ad esempio è il caso della 

Regione Lombardia, la disciplina dell’apprendi-

stato professionalizzante è rimessa ai contratti 

nazionali di categoria. 

In applicazione di quanto previsto dalla vigen-

te contrattazione collettiva nazionale, a partire 

dal primo giugno 2005 l’assunzione di giovani 

apprendisti con contratto professionalizzante 

prevede l’obbligo per le imprese di erogare la 

formazione all’esterno dell’impresa,  pari a 120 

ore per ogni anno di durata del contratto.  Re-

sponsabile per la formazione dell’apprendista 

è il datore di lavoro, che dovrà pertanto attivar-

si per assicurare l’erogazione della formazione 

al proprio dipendente assunto con contratto di 

apprendistato professionalizzante, pena la per-

dita degli sgravi contributivi (art.53. comma 3 

dlgs.276/03). 

E’ importante sottolineare che non è previsto l’in-

vio di comunicazione formale di offerta formativa 

da parte di alcun ente alle imprese, che quindi 

dovranno attivarsi direttamente e per tempo per 

assolvere all’obbligo. 

In tal senso viene in aiuto alle imprese l’orga-

nizzazione di Esem, che consente di soddisfare 

gratuitamente per le imprese iscritte ed in rego-

la con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 

Brianza, all’obbligo formativo dell’apprendista, 

con conseguente rilascio della certifi cazione che 

dimostra l’assolvimento dell’impegno formativo. 

Rivolgendosi ad Esem le imprese hanno quindi 

un duplice benefi cio continuare ad ottenere gli 

sgravi fi scali previsti e allo stesso tempo formare 

gratuitamente e nel modo migliore i propri di-

pendenti. Le imprese interessate possono con-

tattare direttamente esem per conoscere moda-

lità e tempi di svolgimento della formazione. Il 

contatto preventivo è fondamentale non solo per 

organizzare positivamente lo svolgimento delle 

attività, ma anche perché la legge prevede ven-

ga nominato un tutor da parte dell’impresa, che 

seguirà in  cantiere la formazione dell’apprendi-

sta, al quale Esem farà riferimento.

Formazione fi rmata

o visita il
 sito 

www.esem. it
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Formazione fi rmata

Esem è partner delle imprese nell’apprendistato professionalizzante erogando gratuitamente l’offerta forma-

tiva necessaria, con rilascio dell’apposita certifi cazione, con un duplice benefi cio: continuare ad ottenere gli 

sgravi fi scali previsti dalla legge e formare nel modo migliore i dipendenti. 

QUANDO UN OBBLIGO 
DIVENTA OPPORTUNITÀ
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