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Un nuovo anno all’insegna
del miglioramento
Il 2011 è stato un anno problematico: la recessione economica e la
crisi di settore sono argomenti a
tutti noti e che hanno più o meno
direttamente segnato la vita degli
italiani, e il 2012 secondo le stime
manterrà una connotazione di
complessità. Cassa Edile di Milano
resta comunque un punto fermo
nel sistema edile ed è consapevole
di dover supportare l’attività dei
propri iscritti attraverso miglioramenti e novità: se il 2011 è
stato all’insegna dell’innovazione
informatica (vedi lo sviluppo dello
“Sportello web imprese”
nell’area Servizi on-line del proprio sito e la nuova funzione ad
accesso privato “Variazione
recapiti impresa”) il 2012
vedrà l’introduzione di una nuova
modalità di pagamenti con moduli MAV e l’implementazione e
lo sviluppo della comunicazione
via Pec, in fase di introduzione,
secondo le normative Nazionali.
Sarà l’anno della semplificazione:
l’obiettivo della Cassa è quello
di essere sempre più vicina e di
supporto ai lavoratori e questo si
concretizzerà con l’avvio di nuove Convenzioni bancarie e
nuove Carte prepagate.

Continueremo poi nell’integrazione socio-culturale: vogliamo
ricordare a tale proposito i consueti appuntamenti per i lavoratori
e i loro figli con la Pescata del
Magutt, che quest’anno vestirà
nuovi panni trasformandosi in
una giornata dedicata alle
famiglie oltre che ai pescatori, e
l’apertura dei Villaggi Vacanze
che riprenderanno la loro attività estiva, con le iscrizioni entro
marzo 2012.
Ricordiamo inoltre che riaprono in
questi giorni le selezioni del personale per le stagioni dei Villaggi
di Pinarella di Cervia e Maggio di
Cremeno.
Infine a partire da questo numero del Notiziario introdurremo i
codici di lettura QR che daranno
la possibilità di collegarsi, con la
lettura tramite smart-phone, direttamente a documenti di particolare interesse presenti sul nostro
sito: in questo numero potrete
collegarvi agli articoli del Verbale
d’accordo siglato dalle Parti Sociali.In data 22 dicembre infatti
è stato sottoscritto il rinnovo
del Contratto integrativo
Provinciale per gli operai, gli
impiegati e gli apprendisti edili.

Il nuovo Contratto collettivo
provinciale di lavoro
per gli edili
A cura di Luca Botta
Presidente Commissione
Referente per le Relazioni
Industriali e Affari Sociali - RIAS
La nostra Associazione, il 22
dicembre scorso, ha sottoscritto
con le Organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori delle
province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza il nuovo Contratto integrativo di lavoro per gli operai,
gli impiegati e gli apprendisti
per le province di competenza,
con decorrenza 1° luglio 2011
e scadenza 31 dicembre 2013.
Le trattative si sono protratte per
circa un anno dalla presentazione
della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali ad
Assimpredil Ance e sono state
molto complesse, a tratti aspre
fino al punto di rottura.
Il confronto, però, non si è mai
interrotto, permettendoci di
giungere ad un testo condiviso sulle questioni centrali da
affrontare mentre per alcuni
argomenti abbiamo fatto rinvio
ad approfondimenti da attuarsi
in diversi tavoli tecnici appositamente istituiti.
Quello da noi sottoscritto può dirsi il primo Contratto provinciale
che entra nel merito applicativo
delle innovative misure previste
a livello nazionale, per gli istituti
demandati alla contrattazione
territoriale dall’Accordo nazionale dell’aprile 2010. Gli accordi
territoriali ad oggi raggiunti in
altre province italiane, infatti,
non sono stati di aiuto per chiarire
i molteplici aspetti delle materie
demandate al secondo livello di
contrattazione.
Abbiamo lavorato a questo rinnovo ben sapendo che tutta l’Italia ne monitorava le tappe e guardava alle decisioni che avremmo
assunto con la sottoscrizione del
Contratto provinciale; per questo
si è reso necessario un costante
confronto con la Presidenza e la
Giunta della nostra Associazione,
ma siamo certi che il risultato
potrà fare da modello anche alle
altre realtà del sistema ANCE.

Assimpredil
ANCE
Rinnovo
contratto

Le puntuali riflessioni sui dati
incontestabili del perdurare della
crisi in cui versa il settore delle
costruzioni, una crisi strutturale
e non solo congiunturale, hanno
portato anche alla convinzione
che, almeno in ambito territoriale, si potranno aprire nei prossimi
anni opportunità di crescita.
Per questo come parti sottoscrittrici non abbiamo previsto alcun
onere a carico delle imprese per
l’anno 2011, ma incrementi retributivi sostenibili per i due anni
successivi, che comporteranno
un aumento medio del costo
del lavoro, a regime (quindi nel
2013), del 3,30% rispetto a quello attuale. Un aumento che potrà
essere in parte abbattuto grazie
ad alcuni risparmi e rimborsi
previsti per le imprese virtuose,
questo nella volontà di sostenere
uno sviluppo economico che
premi chi punterà alla qualità
della crescita.
Detti incrementi retributivi sono
stati riconosciuti ai lavoratori sia
sulle usuali indennità di mensa e

trasporti, considerato il caro vita
nelle nostre province, sia attraverso la disciplina del nuovo istituto dell’elemento variabile
della retribuzione (EVR)
previsto a livello nazionale, quale
premio variabile che tiene conto
dell’andamento congiunturale
del settore, correlato ai risultati
conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel
nostro territorio.
L’EVR, in quanto parzialmente decontribuito e
defiscalizzato, consente
di ridurre il margine di
differenza tra retribuzione
lorda e netto in busta. Per
l’anno 2011, nel quale l’EVR non
è dovuto, è stata concordata
l’erogazione di una prestazione
una tantum in favore degli operai
a carico della Cassa Edile.
Nell’ottica condivisa, tra parte
datoriale e parte sindacale, di
favorire crescenti miglioramenti
nell’ambito dei rapporti di lavoro, sono state previste varie
forme di premialità per
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Codici QR “Testi del
Contratto provinciale”
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le imprese in regola con
gli adempimenti contrattuali,
previdenziali e della sicurezza.
In particolare, il nostro Contratto
provinciale prevede che: la Cassa
Edile riconosca alle iscritte un
risparmio sulla contribuzione
dovuta, se l’impresa ha accantonato mediamente nel biennio
2010/2011 almeno 1800 ore
all’anno di lavoro ordinario; INAIL
riconosca all’impresa uno sconto
sui premi dovuti, in base a specifici accordi tra le Parti sociali e
l’Istituto.
Con svariati accordi a latere abbiamo rafforzato il valore aggiunto che il servizio “Cantiere
di qualità” può fornire alle
imprese del nostro territorio.
L’attestato “Cantiere di qualità”,
rilasciato dai nostri Enti bilaterali,
infatti, grazie alla sottoscrizione
di un protocollo con INAIL immediatamente operativo, offre
alle imprese iscritte alla nostra
Cassa Edile, che decideranno
volontariamente di dotarsene,
la possibilità di ottenere sconti
tariffari ulteriori fino al 30% dei
premi.
Il lavoro non è finito e alcune
materie, per le quali la trattativa sindacale non è giunta a
maturazione, saranno a breve
approfondite nei tavoli tecnici
istituiti con accordi separati.
Tra i vari argomenti ancora aperti
mi soffermo su una questione
di particolare interesse e che
dovrà essere analizzata e discussa
nell’ambito dei tavoli tecnici di cui
ho detto: la valutazione di tutte
le prestazioni erogate dalla Cassa
Edile, per una revisione complessiva di quelle eventualmente da
ridimensionare e di quelle oggi
non erogate, ma che potrebbero
essere introdotte al fine di una
migliore efficacia dell’azione, di
una modernizzazione del sistema
e anche di una verifica di possibili
risparmi di spesa.
Altro argomento allo studio
è la possibile adesione, in via
sperimentale, degli impiegati

alla Cassa Edile, per l’eventuale
accesso a limitate prestazioni,
prevalentemente di carattere
sanitario.
Non posso che esprimere soddisfazione per il clima dialettico
che ha accompagnato questa
difficile trattativa con tutte le
Organizzazioni sindacali di settore, ritenendo che le relazioni
industriali siano uno dei fattori
cardine per il rilancio del nostro
settore.
Forti di questa sinergia, come Assimpredil-Ance e Organizzazioni
Sindacali ci siamo proposti di dar
vita ad una serie di azioni comuni
nei confronti delle Istituzioni pubbliche e dei committenti privati,
per promuovere quel “tessuto”
di piccole e medie imprese edili
virtuose che caratterizza il nostro
territorio.
Riteniamo indispensabile che
si proceda ad una capillare e
standardizzata diffusione, nelle
gare pubbliche, di clausole contrattuali uniformi, che assegnino
precisi ed identificabili titoli preferenziali di aggiudicazione alle
imprese che garantiscano best
practices in edilizia, così come
appare necessario inserire anche
nei regolamenti edilizi comunali
norme analoghe che vincolino i
committenti privati.
La nostra Associazione e le Organizzazioni Sindacali non sono
mancate, inoltre, all’appunta-

mento che vede Milano protagonista di Expo 2015, grazie
alla sottoscrizione in data 10
gennaio 2012 di un protocollo
con EXPO S.p.A., anche in tal
caso immediatamente operativo,
che privilegia le aziende che investono in sicurezza e regolarità
e che assicurano prospettive di
continuità occupazionale ai lavoratori edili presenti sul territorio.
Si apre ora una fase di accompagnamento delle imprese per l’applicazione del nuovo Contratto
provinciale, che vedrà impegnata l’Associazione con incontri e
momenti di approfondimento
riservati a tutte le imprese che
applicano il nostro contratto di
lavoro.
Per questo il sito www.assimpredilance.it è aperto a quanti vorranno essere aggiornati sugli
sviluppi o che avranno bisogno
di chiarimenti e di un supporto
operativo.

Rinnovato il Contratto
integrativo edilizia industria
Un’importante trattativa Sindacale
A cura dei Coordinatori
Feneal, Filca e Fillea
Enrico Vizza,
Francesco Bianchi
e Franco De Alessandri

tutto ciò che è determinante
in un contratto, in primo luogo
migliorando la parte normativa
specifica per il territorio di competenza. L’avvio del Cantiere di
Qualità rappresenta un impegno
Le Organizzazioni Sindacali Fe- importante sui temi della regolaneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil rità delle imprese senza la quale
di Milano Lodi, Monza Brianza non può esistere sicurezza per i
e del Comprensorio di Legnano, lavoratori.
lo hanno commentato come un Importanti saranno gli altri tavoli
“vero” contratto per il Settore.
previsti dall’accordo in merito alla
La lunga trattativa durata circa un possibilità di attivare convenzioni
anno dalla presentazione della con gli Istituti di Credito per
Piattaforma Sindacale, che ha anticipare gli importi della cassa
visto una partecipazione attiva di integrazione ordinaria dalla CasFeneal, Filca e Fillea per portare sa Edile. Nessuno dimentichi che
miglioramenti
ancora oggi
al settore, non
nell’edilizia
Sempre nella
solo dal lato
non è previsto
logica di
economico, ma
l ‘anticipo per i
anche in quello coinvolgere nel
lavoratori posti
normativo con l’ rilancio del nostro
in Cassa inteintroduzione di settore le istituzioni
grazione.
nuovi meccaniL’ a m p l i a smi contrattuali pubbliche, Feneal,
mento delle
per la sicurezza, Filca e Fillea hanno
tipologie dei
la legalità e re- chiesto di introdurre
lavori Speciagolarità.
li Disagiati, la
Milano è la pri- dei sistemi premiali.
Trasferta e il
ma provincia
miglioramendella Lombardia che ha sotto- to dell’ azione dell’ Associazione
scritto il rinnovo del Contratto in- Asle- Rlst sono alcuni dei temi
tegrativo provinciale, nonostante che saremo chiamati a discutere
la forte crisi che ha investito il entro fine Febbraio.
settore e la perdita di oltre 15.000 Sempre nella logica di coinvolgeaddetti dal sistema Cassa Edile re nel rilancio del nostro settore
Milanese.
le istituzioni pubbliche, Feneal,
Per il Sindacato si è trattato di Filca e Fillea hanno chiesto di
una trattativa che fin dalla stesura introdurre dei sistemi premiali. A
della Piattaforma di rivendicazio- questo mira la convenzione con
ne, non ha trattato solo la parte Inail che permetterà alle imprese
economica con l’ introduzione “virtuose” che aderiscono alla
del nuovo meccanismo EVR bilateralità (Cassa Edile, Esem e
(voce che ha sostituito in busta Cpt) di poter avere sconti sugli
paga EET) e la prestazione UNA importi Inail.
Tantum per gli Operai, ma Siamo ben coscienti che il cantiel’ intera struttura contrattuale re edile è un insieme di altri settori
Territoriale con l’adeguamento e che solo attraverso la regolarità,
della Mensa e Trasporto, la sicurezza e la bioedilizia si può
l’aumento dei rimborsi per gli operare un vero rilancio dell’Edieventi di Carenza Malattia, l’ lizia pubblica e privata. Solo così
aumento della Percentuale sui il settore può affrontare le sfide
Lavori Speciali Disagiati dal ed uscire dalla crisi.
40 % al 42 %.
A sostegno di queste idee Feneal,
Il tutto ha richiesto una puntuale Filca e Fillea sono state promotrici
e attenta valutazione.
e sostenitrici insieme ad Ance
Il Sindacato si è focalizzato su Nazionale di varie manifestazio-

Feneal-Uil
Filca-CISL
Fillea-CGIL
Rinnovo
contratto

“

“

ni. Prima di tutte gli Stati Generali dell’edilizia, dove abbiamo
attivamente partecipato come
delegazioni territoriali di tutto
il comprensorio milanese. Appuntamento in cui si chiedevano
precisi interventi al Governo per
rilanciare il settore. Nell’immediato futuro stiamo organizzando
una grande manifestazione che si
terrà il 3 Marzo a Roma. Rivendichiamo e sollecitiamo il Governo
a sbloccare i finanziamenti della
Pubblica Amministrazione, l’avvio di interventi concreti per la di-

fesa del territorio a rischio sismico
e idrogeologico, misure per il
rilancio dell’edilizia attraverso il
recupero di quella pubblica. Senza dimenticare i piani di recupero
urbani, la riqualificazione di città
e quartieri, e il potenziamento
degli incentivi per la conversione
del patrimonio abitativo in edifici
ad alta efficienza energetica ed
ecosostenibile.
In questo contesto appaiono
fondamentali le regole di trasparenza e regolarità del mercato
del lavoro e in ragione di ciò
accogliamo positivamente le
norme che inaspriscono le pene
riguardo al caporalato.
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I cantieri
Expo 2015
Feneal-Uil
Filca-CISL
Fillea-CGIL
Expo 2015

A cura dei Coordinatori
Feneal, Filca e Fillea
Enrico Vizza,
Francesco Bianchi
e Franco De Alessandri
I sindacati Feneal, Filca e Fillea
hanno promosso una serie di
incontri con la società Expo al
fine di presentare e soprattutto
promuovere l’insieme degli enti
bilaterali milanesi: Cassa Edile,
Esem e Cpt.
Insieme all’ Associazione imprenditoriale di Assimpredil abbiamo siglato con l’Ente Expo
il Protocollo del 21 Novembre
2011 e del 10 Gennaio 2012

conseguendo un importantissimo risultato: il Sindacato ha
chiesto ed ottenuto il riconoscimento degli Enti Bilaterali
Milanesi del Settore Edile per
tutti gli appalti che la società
Expo predisporrà, con l’ iscrizione alla Cassa Edile dal primo
giorno.
Siamo convinti che EXPO sia
un’ opportunità per il settore
edile e che per questo vada gestita e coordinata tutti insieme
nel rispetto delle reciproche
competenze e con tutti gli
accorgimenti vigilando sulla
corretta applicazione delle regole contrattuali.
Stiamo parlando di quello che
sarà inevitabilmente uno dei
cantieri più grandi mai ospitato dal nostro territorio. Sul
percorso dei lavori avremo gli
occhi del mondo puntati ed è
necessario predisporre tutte le
iniziative che ci possano rendere fieri di aver partecipato a

questa grande occasione per i
territori Milanesi.
Occorre perciò prestare molta
attenzione a partire dall’affidamento dei lavori alle Imprese,
continuare nella designazione
di appalti e subappalti che sono
i terreni in cui si concentrano
principalmente il disprezzo delle regole, l’illegalità e l’assenza
di sicurezza.
L’ auspicio di Feneal, Filca e
Fillea è che ognuno faccia la sua
parte per garantire il rispetto
delle regole.
Le tre associazioni sindacali
hanno voluto prestare attenzione anche all’attuale crisi del
settore che ha colpito molto duramente il milanese. Ecco spiegato il fatto che nel protocollo
sopracitato è stato inserito il
concetto che nell’assunzione
di nuove maestranze dovranno
essere privilegiati i lavoratori
inseriti nelle liste di mobilità
fino ad una quota del 10%.

Notizieflashimprese Notizieflashimprese Notizieflashimpres
Avvio pagamenti con MAV

Stiamo sviluppando una nuova modalità di pagamento tramite
bollettino Mav. A breve sarà comunicato l’avvio dell’applicazione relativamente ai pagamenti tardivi, successivamente
procederemo anche con la possibilità di utilizzarlo anche per le
denunce mensili. La comunicazione dell’attivazione del nuovo
meccanismo sarà visibile direttamente sul sito di Cassa Edile. La
nuova modalità si andrà ad aggiungere al pagamento già attivo
con Bollettino Freccia.

Comunicazione obbligatoria Durc
da parte delle Stazioni
Appaltanti dal 13 febbraio

Informiamo le imprese e i consulenti che a partire dal 13 febbraio è previsto che le richieste di DURC per lavori pubblici
e agevolazioni siano effettuate, ai sensi delle recenti norme
legislative a riguardo, esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti
o dalle Amministrazioni Pubbliche procedenti.

Tute e scarpe

Come di consueto, a novembre 2011, è iniziata la distribuzione
di materiale antinfortunistico (scarpe e vestiario) per i lavoratori
delle imprese iscritte in Cassa Edile.
Ricordiamo alle imprese che per i lavoratori nuovi assunti e
per i casi in cui a novembre scorso non ci fossero state le condizioni necessarie all’ottenimento
della fornitura, ogni mese
6

Cassa Edile Milano mette a disposizione sul suo sito internet
il fabbisogno rivisto comprendente aggiornamenti rispetto ai
requisiti dell’impresa e i nominativi dei nuovi assunti. Le imprese
devono provvedere alla conferma o all’aggiornamento delle
taglie e alla successiva approvazione degli ordini sul nostro
sito internet.
Ricordiamo infine che le scarpe antinfortunistiche vengono
fornite a tutti i lavoratori iscritti a prescindere dai requisiti
orari mentre per il vestiario è necessario avere il requisito delle
1800 maturate nel corso del 2011.

Durc, no all’autocertificazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota 16.01.2012 n. 619 di prot.,
a seguito dell’interpello delle Organizzazioni Sindacali e delle
imprese circa la possibilità di autocertificazione sostitutiva del
DURC, ha risposto negativamente.
Il Documento Unico di Regolarità non è infatti equiparabile a un
certificato e pertanto non può essere sostituito con una dichiarazione di regolarità contributiva fatta dal soggetto interessato.
L’interrogativo è emerso da una distorta interpretazione
da parte di alcune amministrazioni pubbliche dell’articolo 40
del Dpr 445/2000: il Ministero ha sottolineato infatti che l’articolo citato fa riferimento a certificati relativi a “stati, qualità
personali e fatti” oggetto di certificazione e autocertificazione,
temi ben lontani dalla “regolarità contributiva” che è “un’attestazione dell’Istituto previdenziale della correttezza
della posizione contributiva di una realtà aziendale...”.

Migliorare e semplificare la
comunicazione con le imprese:
tra poco anche la PEC
Il miglioramento delle comunicazioni da e verso le imprese è
stato ed è uno dei nostri principali obiettivi. Ripercorrendo i
servizi attivati negli ultimi anni
ricordiamo l’introduzione di un
nuovo sistema di risposta telefonica e dello sportello web per le
imprese. Quest’ultimo consente,
oltre l’iscrizione telematica, la
comunicazione della variazione di
indirizzo, la richiesta di sospensione/riattivazione della posizione, la
gestione della prestazione tute
e scarpe per i propri lavoratori, la consultazione del proprio
estratto conto e delle erogazioni
effettuate ai propri lavoratori per
le cartelle ed il premio fedeltà.
Dallo sportello è inoltre possibile
ottenere i bollettini di pagamento,
nell’eventualità di un ritardo nel
versamento di quanto dovuto a
seguito della presentazione della
denuncia mensile.
La scelta di realizzare uno sportello
web è derivata dalla consapevo-

lezza che le informazioni debbano
viaggiare più velocemente possibile. Proprio questo strumento
sarà quindi il tramite principale
attraverso il quale Cassa Edile
comunicherà con i propri iscritti.
Lo strumento sarà quindi sempre
più ricco ed interattivo e servirà a
inviare e ricevere informazioni e
dati, effettuare richieste, gestire
(a breve) rimborsi malattia ed infortunio, e nel tempo tanto altro.
A breve sarà attivato anche il
canale di Posta Elettronica Certificata fortemente sponsorizzato
e voluto dalle amministrazioni
pubbliche proprio per favorire lo
scambio sicuro e certo delle comunicazioni. La normativa vigente (D.legge n. 185 del 29/11/2008
convertito nella legge n. 2 del
28/01/2009) ha infatti reso obbligatorio fornire il proprio indirizzo
di Posta Elettronica Certificata al
Registro delle Imprese e/o all’Albo
dei Professionisti.
Per evitare l’onere di una doppia

comunicazione di questa informazione, Cassa Edile ha attivato
uno scambio dati con le Camere di
Commercio, grazie al quale l’indirizzo PEC comunicato dall’impresa al Registro delle Imprese verrà
acquisito da Cassa Edile.
L’indirizzo PEC sarà visibile all’impresa dallo sportello web, tramite
la funzionalità di variazione dei recapiti. Qualora l’impresa verificasse mancante l’indirizzo PEC, potrà
inserire l’indirizzo da sportello
e provvedere direttamente alla
registrazione dell’informazione
sul Registro delle Imprese.
L’indirizzo PEC verrà utilizzato da
Cassa Edile progressivamente a
partire da Maggio 2012 per l’invio delle comunicazioni dirette al
rappresentante legale o al titolare.
Man mano che verranno rese
disponibili altre tipologie di comunicazione tramite il canale
PEC ne sarà data informazione
attraverso il nostro sito www.
cassaedilemilano.it.

Imprese
servizi

se
Notizieflashlavoratori Notizieflashlavoratori Notizieflashlavora
Andamento
erogazione
“cartella”
di dicembre

L’emissione della “cartella” di dicembre, partita dal 2 dicembre,
ha interessato alla data del 20
gennaio 2012 n. 42.422 lavoratori aventi diritto che sono stati
liquidati con bonifico su conto
corrente o carta prepagata.
Si ricorda che il periodo di accantonamento relativo al pagamento della cartella di dicembre
va dal 1°aprile 2011 al 30 settembre 2011

Modalità di
riscossione degli
importi dovuti

Ricordiamo che le uniche
modalità di riscossione
degli importi dovuti per
la “cartella” di dicembre, la
“cartella” di luglio o per le pre-

stazioni assistenziali e per l’APE
(Anzianità Professionale Edile)
sono tramite bonifico su
conto corrente o su carta
prepagata.
Invitiamo pertanto i lavoratori
che non l’hanno ancora fatto a
comunicare il prima possibile il
codice IBAN del proprio conto
corrente (bancario o postale) o
ad attivare una delle carte convenzionate con la Cassa Edile
di Milano per poter ricevere gli
importi dovuti.
Sul nostro sito, www.cassaedilemilano.it potrete facilmente reperire l’apposito modulo
“Comunicazione conto
corrente e richiesta attivazione servizi per il
lavoratore” da utilizzare
anche per comunicare eventuali variazioni anagrafiche o
bancarie (per esempio cambio
di conto corrente).
Il modulo è scaricabile nella

sezione Link Utili (home page
a sinistra, sotto il menù), alla
voce “Modulistica lavoratori”,
modulo in elenco al punto 2.

Le nuove
Convenzioni
bancarie
e le Carte
Prepagate

Si coglie l’occasione per informare che Cassa Edile sta
sviluppando nuove convezioni
relative alle Carte Prepagate con
le Banche Popolari, per offrire ai
lavoratori una maggiore copertura del territorio.
Da metà marzo, in funzione
della riscossione dei prossimi pagamenti, sul sito www.cassaedilemilano.it saranno pubblicate le
convenzioni e la modulistica per
l’attivazione delle nuove Carte
Prepagate.

Pescata
del
Magutt
Tempo libero
pescata 2012

Il 15 aprile 2012 trascorreremo una giornata in compagnia
con animazione e giochi creativi:
quest’anno la consueta giornata
dedicata alla “Pescata del Magutt” si estende al pomeriggio e
coinvolge anche i lavoratori e le
famiglie (l’invito è rivolto anche a
chi non pesca): dopo la consueta
mattinata di pesca sportiva il
pomeriggio prosegue per tutti
con attività e intrattenimento.
La Cassa Edile offrirà il pranzo
al sacco ai partecipanti che si
iscriveranno telefonando al n.
02 58496.1, selezionando 3 per
il centralino.
La Cassa Edile ha scelto per

la 32ª edizione della Pescata
il lago Bellaria, sito in Località
Robbiano di Mediglia: un lago
esteso e verdeggiate in cui sono

Indicazioni stradali

presenti degli ampi spazi per le
attività pomeridiane e fornito
di strutture per il servizio Bar e
Ristorante.

ll Lago Bellaria si trova a Robbiano di Mediglia, frazione del
Comune di Mediglia, in Via Leonardo da Vinci, sn. E’ situato
a Est Sud-Est di Milano, ed è raggiungibile percorrendo la S.S.
415 (Paullese), inizialmente via della Liberazione, sino al bivio
con la SP. 159 (Bettolino- Sordio), poi percorrere la SP 159
per circa 100 metri, quindi svoltare a destra e percorrere la
parallela alla SP 159,Via F.lli Cervi, percorrere un pezzo di Via
Achille Grandi ed infine imboccare via Leonardo da Vinci sino
al raggiungimento del Lago Bellaria.
Indirizzo:
Via Leonardo da Vinci snc - Località Robbiano di Mediglia- MI
Per ulteriori informazioni: http://www.lagobellaria.it/
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✃

SCHEDA REGISTRAZIONE
“Pomeriggio in compagnia” Domenica 15 aprile 2012
Dati lavoratore
Cognome –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nome

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nazionalità ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Indirizzo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Città

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefono

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cellulare

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

E-mail

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dipendente dell’impresa –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Indicare i partecipanti
 Lavoratore
 Coniuge
 N. Figli ---------Firma
_____________________
Inviare questa scheda via fax al seguente n. 02.58310676 entro il 31/03/2012

Nuova gestione
del rimborso malattia
ed infortunio
Imprese
servizi

Al fine di migliorare l’attuale gestione del rimborso per malattia
ed infortunio è stata messa a
punto una nuova modalità di
comunicazione delle assenze
e dei certificati, che consentirà
ad imprese e consulenti un costante controllo delle malattie
dichiarate e dei certificati inviati
facilitando la gestione delle
richieste di rimborso a Cassa
Edile di Milano.
La nuova gestione è sostanzialmente divisa in due fasi ben
distinte:
Fase 1: Comunicazione
delle assenze per malattia
ed infortunio dei lavoratori
Imprese e consulenti comunicheranno le assenze nella
denuncia mensile, che verrà
resa disponibile a Maggio 2012,
utilizzando l’usuale applicativo MUT.
Le assenze per malattia o infortunio verranno comunicate
esclusivamente tramite la
denuncia mensile. Ogni assenza,
corredata da tutte le informazioni necessarie, verrà acquisita
da Cassa Edile, al pari di tutte
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le altre informazioni contenute
nella denuncia.
Fase 2: Gestione della richiesta di rimborso
Imprese e consulenti avranno a
disposizione una nuova applicazione telematica, dallo sportello
web dei servizi on line del sito
di Cassa Edile (www.cassaedilemilano.it).
Da tale applicazione si richiederà il rimborso semplicemente selezionando l’assenza tra quelle proposte dal
sistema, perché precedentemente comunicate attraverso
MUT, e inviando i relativi
certificati medici telematici ricevuti da INPS nel caso di
malattia, nonché i certificati
relativi agli infortuni. Cassa Edile
verificherà la correttezza e la
corrispondenza del certificato
e procederà alla liquidazione
dell’evento coerentemente con
le disposizioni contrattuali e di
legge.
Il pagamento verrà eseguito,
mantenendo l’attuale modalità
in essere, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto

corrente dell’impresa.
I vantaggi per l’impresa sono:
1- consultazione anche storica
delle assenze denunciate per i
propri lavoratori
2 - identificazione immediata
dei periodi di assenza coperti
dai certificati e di quelli scoperti
3 - informazioni sempre aggiornate delle liquidazioni dei
rimborsi
4 - possibilità di creare on line gli
estratti conto, per qualsiasi periodo e per qualsiasi lavoratore
5 - semplicità e rapidità nella
richiesta dei rimborsi
6 - eliminazione della domanda
cartacea per i rimborsi
L’inserimento delle assenze nella
denuncia mensile (Fase 1) sarà
operativa da Maggio 2012 per le
denunce di Aprile 2012, mentre
la nuova gestione telematica del
rimborso malattia (Fase 2) sarà
disponibile da Ottobre 2012.
A partire dal mese di Maggio
2012 sarà già disponibile la
creazione on line degli estratti
conto.
Nel prossimo notiziario verrà
presentata l’applicazione telematica.




















 



 

 
 








Edilizia e Parti Sociali:
le sfide di oggi
e di domani
CNCE

A cura di Massimo Trinci,
Vicepresidente Cnce
Il lavoro dell’edilizia e delle imprese è indispensabile all’economia
del nostro Paese, ma oggi si
scontra con una crisi fortissima,
evidenziata da numeri inquietanti che ci danno l’evidenza di licenziamenti, imprese che chiudono
e di un processo di continua, preoccupante destrutturazione. Per
quel che ci riguarda,dobbiamo
cercare di mettere un freno a
tutto questo con gli strumenti
a nostra disposizione, cercando
invece di invertire la tendenza.
In questa fase vengono richiesti
al nostro settore notevoli atti
di coraggio, ma l’alternativa è
quella di trovarci ad attuare delle
scelte forzate, dovute alla crisi
economica. Abbiamo, quindi,
delle grandi contraddizioni da
sanare: da una parte dei fondi
immobilizzati, dall’altra realtà
che fanno fatica ad andare avanti. Rilanciare l’edilizia in fase
anticiclica per fare ripartire lo
sviluppo è una delle poche ricette
disponibili e una delle poche
richieste da fare a chi ci governa
per il rilancio dell’Italia. Se è vero
infatti che ogni euro investito in
edilizia ha un moltiplicatore di
2,80 - e quindi genera 2,8 euro
di investimenti e sviluppo - è vero
anche il contrario: ogni euro sottratto all’edilizia crea un danno

12

2,8 volte superiore a quello che
creerebbe in altri settori.
Le manovre finanziarie varate nei
mesi scorsi hanno portato uno
scontro tra chi chiede di tassare
i grandi patrimoni e chi vuole
tagliare stato sociale e pensioni. Si tratta di due estremi che
possono portare ad uno scontro
sociale molto forte, mettendo il
Paese in seria difficoltà. Noi non
crediamo che esista un’alternativa allo sviluppo che non parta,
da quell’edilizia che abbiamo
delineato con gli Stati Generali
e che anche nei mesi successivi
abbiamo puntualmente riproposto al Governo.
Uno dei pregi di questa crisi è
l’aver portato al pettine tutti i
nodi; per alcuni è non un tunnel
di cui si vede l’uscita, ma una
porta spalancata su un universo
sconosciuto. Se davvero fosse
così, dovremmo mettere in discussione il nostro sistema per
capire come aiutare imprese e
lavoratori e contribuire all’innovazione. Da un confronto dei bilanci delle Casse Edili, risulta che
il patrimonio netto disponibile e
prontamente utilizzabile, è oggi
pari a 494 milioni di euro. Si tratta
di una somma enorme che serve
a finanziare le banche, il debito
dello Stato e a far correre rischi
a coloro che hanno investito in
maniera azzardata, pur di avere
un minimo tornaconto. La prima

domanda che va posta alle Parti
Sociali è se questi fondi possano
costituire un ritorno importante
per il settore ed essere utilizzati
per creare lavoro. Per fare questo occorre molta attenzione,
evitando - come è già avvenuto
nel passato - di intaccare il patrimonio derivato dalla contrattazione e dal lavoro e che, quindi,
al lavoro deve tornare. Va fatta
una riflessione collettiva su come
questo possa essere utilizzato in
modo da costituire un volano
per nuovi investimenti e nuovo
lavoro.
Ritengo anche che dovremmo
ragionare sul fatto che i fondi
derivanti dal nostro settore non
possano essere utilizzati per creare lavoro e non solo per essere
investiti in operazioni finanziarie. Abbiamo una legislazione
particolare e delle garanzie da
stabilire, ma se in questa fase
trovassimo strumenti alternativi
capaci di costituire una rendita
e una sicurezza per questi fondi,
potremmo contribuire al rilancio del lavoro, oggi così scarso.
Nella situazione attuale non c’è
un’alternativa alle Casse Edili, se
non il far west: o le Casse sanciscono qual è il lavoro regolare, o
altrimenti si gioca a chi spara per
primo. Se si continua nella deregolamentazione, servendosi di
tipologie di lavoro anomale, non
ci sarà barriera che fermi questa
discesa. Ma le Casse rappresentano solo metà del mercato del
lavoro in edilizia. Abbiamo più
di 800.000 lavoratori iscritti al
sistema delle Casse Edili, ma
650.000 lavoratori autonomi:
una mole di persone che costa
meno, è sempre disponibile e
flessibile, non coperta da nessuna assicurazione e che quindi costituisce la nostra principale fonte
di concorrenza. Senza contare i
circa 200.000 impiegati esterni al
sistema (facendo i conti, ci sono
più persone fuori dal sistema che
al suo interno!). Quindi, se le
Casse devono servire il settore,
devono farlo nella sua completezza. Per questo occorre dare

delle regole per cui i costi siano
omogenei - sia che si tratti di lavoro in cantiere, di contribuzione
e di retribuzioni simili - ricorrendo
al lavoro autonomo solo per
alte specializzazioni o situazioni
particolari. Il problema di come
recuperare tutto il mercato del
lavoro all’interno delle Casse ci
riguarda da vicino. Il contratto
dello scorso anno ci ha permesso
di recuperare forme di evasione
legate ad un utilizzo distorto del
part-time. Malgrado questo, in
edilizia si stanno affacciando
nuove tipologie di occupazione:
dal lavoro a chiamata all’introduzione dei voucher, dal job sharing
al lavoro in compartecipazione.
Inoltre, fuori delle Casse esiste un
esercito di consulenti e commercialisti che studiano “scientificamente” come evadere le norme.
Dal canto loro le Parti Sociali, così
come hanno avuto coraggio nel
limitare l’uso distorto del parttime, dovrebbero affermare con
forza che in edilizia queste forme
di lavoro sono incompatibili con
la regolarità.
Negli ultimi anni il Durc - il principale strumento di regolarità contributiva - ha fatto emergere più
di 200.000 posizioni di lavoro,
consentendo alla Cnce di tenere
alta la guardia; eppure, ha ancora
bisogno di “manutenzione” e
di un costante aggiornamento.
Con il Durc si è avuta una forte

CNCE

regolarizzazione dei lavoratori,
ma esiste comunque una sacca di
aziende che non lo utilizza. Bisogna quindi lavorare ancora molto
con imprese, stazioni appaltanti,
pubblica amministrazione, Inps
ed Inail, perché diventi prassi normale presentare il Durc per poter
lavorare. Il Durc deve essere lo
strumento attestante l’iscrizione
delle imprese alle Casse, all’Inps
e all’Inail e, di conseguenza, l’unico in grado di dimostrare che
l’impresa svolge la sua attività
seconde norme e regole ottimali.
Soprattutto nei lavori privati (ma
anche in quelli pubblici sebbene
con percentuali differenti) il Durc
viene evaso da molte imprese
che lo richiedono solo all’Inps
e all’Inail, dichiarando di non
applicare il contratto edile, pur
facendo lavori edili nei cantieri.
È quindi indispensabile che tutti i
Durc passino attraverso la Cassa
Edile, l’unica in grado di verifi-

care con sicurezza la regolarità
contributiva. Risulta paradossale
che Inps ed Inail rispondano con
la modalità del silenzio-assenso,
ma anche che un ente pubblico
non sia in grado di capire se i
contributi che gli sono dovuti
vengano versati o meno. Oltre
alla manutenzione del Durc,
occorre che ci sia un’iniziativa
forte riguardo le Casse Edili, le
Scuole e i Cpt anomali. Chiediamo maggiore coraggio ma anche
che quello che è stato indicato
con le Scuole Edili si riferisca a
tutto il settore, indicando quali
sono le Casse Edili regolari abilitate al rilascio del Durc. Si tratta
di una battaglia fondamentale
anche perché l’esercito che lavora contro la regolarità è sempre
all’opera e, come la legge prevede la possibilità di asseverazione
prima ancora che questa venga
attuata, esistono i certificati di
asseverazione e l’associazione
degli asseveratori. Sono decine
le Scuole Edili paritetiche che non
fanno riferimento al contratto
nazionale e, anche in questo
caso, dovrebbe esserci una linea
di demarcazione netta. Infatti,
da questa divisione netta deriva,
oltre il pagamento dei contributi,
anche quello dell’IRPEF, capace
di apportare una regolarità che
non può che far bene alle scalcinate casse dello Stato italiano.
Le Casse Edili possono dotarsi di
strumenti importanti: dalla notifica preliminare gestita in formato
elettronico agli osservatori, dagli
strumenti per il controllo del territorio e del cantiere al personale
adibito al recupero crediti.
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Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da Assimpredil-Ance
e Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.

Le casserature
tradizionali
a cura di Stefano Reissner, Daniela Giuliano, Antonio Lecce,
Umberto Pravettoni e Carlo Serrao, tecnici del CPT di Milano, Lodi,
Monza e Brianza
Rischio di Cadute
dall’Alto
I lavori di posa della casseratura di tipo tradizionale, metodo edificativo
prevalentemente utilizzato in edilizia residenziale
o simili, sono ormai entrati
nella tradizione dell’attività edilizia. Realizzate
con metodi e elementi
di scarsa innovazione,
lontani da un’ideologia
industriale che peraltro ne
accorcerebbe le tempistiche realizzative, i solai in
laterocemento realizzati
in opera, travetti e pignatte, predalles o alleggeriti,
in assenza di protezioni

collettive ed individuali,
sono una fonte di rischio
molto elevato per la sicurezza dei lavoratori.
Le conseguenze di una
caduta anche a fronte
di una altezza limitata,
possono comunque comportare lesioni molto serie
e prolungate nel tempo
se non addirittura permanenti.
Tra le cause evidenti del
rischio di caduta dall’alto,
vi è una scarsa formazione e addestramento circa
la posa e la manutenzione
di dispositivi di protezione
collettiva che ricordiamo
essere preferibili a quelli

individuali.
Tuttavia i DPI rimangono
indispensabili soprattutto
in quelle fasi intermedie
dove la posa di dispositivi
collettivi sarebbe comunque impossibile senza l’esposizione dei lavoratori
al pericolo grave e imminente di caduta dall’alto.
Ricordiamo inoltre l’obbligatorietà di addestramenti specifici circa l’utilizzo
di tali dispositivi detti di III°
categoria o “salvavita”.
Altra causa è riconducibi-

le alla scarsa conoscenza
o attuazione delle procedure tecniche operative,
che servono alla realizzazione in sicurezza delle
opere edili.
Attenzione
ai Vuoti nei Solai
E’ pertanto fondamentale
pianificare nel dettaglio le
sequenze delle fasi lavorative, per individuarne i
rischi e adottare le relative
misure preventive e protettive. Deve essere prestata

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

Le zone sottostanti devono
essere delimitate e il passaggio inibito per evitare
che la possibile caduta di
materiale dall’alto possa
provocare infortuni.

molta attenzione affinché
non vi siano aperture e
vuoti durante l’esecuzione dei lavori, nel caso
parapettare e mettere in
sicurezza tali zone o laddove le lavorazioni siano
sospese, interdire l’accesso alla zona di lavoro in
cui è presente il rischio.
In particolare proteggere vani ascensori e vani
scale.
Situazioni
pericolose:
Nella posa in opera di solai tradizionali è purtroppo diffusa e consolidata
l’abitudine di operare in
quota senza particolari
protezioni nelle zone centrali e laterali.

Come
ci si protegge:
E’ necessaria l’adozione
di diverse misure tecniche
di prevenzione per evitare
il rischio di infortuni:
• Utilizzando la casseratura completa di sostegno, con intavolato pieno,
cosiddetto banchinaggio
continuo. Tale sistema
elimina completamente i
vuoti, abbinato ai dispositivi di protezione collettiva
perimetrale (ponteggi, parapetti o altro), permette di
eseguire in completa sicurezza tutte le lavorazioni:
• La posa in opera della
casseratura, in sicurezza, può essere fatta con
uso di sistemi anticaduta
(linea vita, supporti o altro annegate nei pilastri.
Questi sistemi non vanno
improvvisati in cantiere
ma vanno realizzati sotto

la direzione del preposto
e secondo le indicazioni
del progettista e del costruttore.
• Installando idonee reti
di sicurezza a protezione
dei vuoti presenti nelle
casserature, tali reti non
vanno improvvisate in
cantiere ma vanno realizzate sotto la direzione
del preposto e secondo le
indicazioni del progettista
e del costruttore.
Soprattutto in fase di progettazione, l’adozione di
misure preventive atte ad
eliminare qualsiasi rischio
per l’integrità e la salute
dei lavoratori, passa attraverso la scelta delle
tecnologie e dei metodi
costruttivi più adatti alla
natura di ciò che si vuole
realizzare.
Tale scelta è atta a ridurre alla fonte i rischi
“in relazione alle cono-

scenze acquisite in base
al progresso tecnico”
(art. 15 comma 1 D.Lgs
81/2008).
In fase esecutiva è indispensabile che tutti i soggetti, siano a conoscenza
e rispettosi delle misure
preventive da adottare,
ricordando che spesso
la negligenza anche di
solo uno degli “attori”
interessati al processo produttivo, può essere fonte
di infortuni.
Il progresso tecnologico
ad oggi ci permetterebbe maggiori standard di
sicurezza, tuttavia è arduo
pensare di poter cambiare
dall’oggi al domani, un
modo di costruire radicato
negli anni, possiamo comunque introdurci verso
sistemi più innovativi e sicuri, partendo col migliorare questa metodologia
costruttiva con gli accorgimenti sopra descritti.

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

Villaggi Vacanze 2012:
aperte le iscrizioni
Lavoratori
Villaggi vacanze

Come ogni anno la Cassa Edile
mette a disposizione dei figli dei
lavoratori aventi diritto (in età
compresa tra i 5 e i 15 anni) i
Villaggi Vacanze di Pinarella di
Cervia e di Maggio di Cremeno
per trascorrere gratuitamente
3 settimane di vacanze al mare
o in montagna insieme a tanti
altri coetanei.
In questo numero trovate la
domanda di adesione ai Villaggi Vacanze della prossima
stagione estiva (giugno - agosto
2012) e il volantino informativo
in lingua araba e rumena che

riporta le attività didattiche,
ricreative (canto, danza, recitazione, musica e tanto altro...) e
sportive (nuoto, vela, etc.) che
vengono organizzate durante il
soggiorno.
I giovani ospiti dei Villaggi Vacanze della Cassa Edile hanno
la possibilità di socializzare e
di confrontarsi con ragazzi di
nazionalità e culture diverse:
un’esperienza unica che va ad
arricchire l’opportunità di crescita che già di per se il soggiorno
estivo rappresenta.
I turni previsti per la prossima

Si precisa che il soggiorno
è completamente GRATUITO!
Vitto, alloggio e trasporto (andata e ritorno) sono
senza costi.
Il personale
I ragazzi sono seguiti 24 ore su 24 da personale
qualificato, selezionato da Cassa Edile ogni
anno, che li assiste nei momenti di gioco, sport,
ricreazione, ecc.
Alimentazione
I pasti quotidiani sono preparati con grande cura
e attenzione: i genitori possono segnalare nel
campo note della seconda pagina della domanda
di adesione e sulla scheda sanitaria particolari
intolleranze, allergie o esigenze particolari in
modo da predisporre piatti appositi.

stagione sono:
• 1°turno: dal 27 giugno
al 17 luglio 2012
• 2° turno: dal 18 luglio
al 7 agosto 2012
• 3°turno: dall’8 agosto
al 28 agosto 2012
Nota bene: i turni verranno organizzati solo al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto.
Vi consigliamo di compilare subito la domanda di adesione pubblicata per poter scegliere
il turno e la località
preferiti e di inviarla
a Cassa Edile il prima
possibile!
Il modulo qui pubblicato può
essere compilato a penna,
ritagliato e spedito in Cassa
Edile (via San Luca, 6 - 20122
Milano) insieme ai documenti indicati: autocertificazione
della composizione del nucleo familiare (solo per chi
partecipa per la prima volta
o nel caso di variazioni nel
nucleo familiare) e fotocopia
della carta regionale dei servizi del partecipante. Il modulo è scaricabile anche dal
sito internet di Cassa edile di
Milano (sezione Modulistica
lavoratori/modulo 14)

Giornate di visita
I genitori possono fare visita ai ragazzi durante
la seconda domenica del turno, dalle ore 9 alle
ore 17.00, così come sotto riportato
1°turno: 8 luglio 2012
2° turno: 29 luglio 2012
3°turno: 19 agosto 2012
I ragazzi possono anche essere contattati dai
genitori quotidianamente chiamando la Direzione
dei Villaggi Vacanza (tel. 0341-918354 Villaggio
Maggio di Cremeno; tel. 0544-988006 Villaggio
Pinarella di Cervia).
Numero medio
partecipanti
Ogni anno le strutture di Pinarella di Cervia e
di Maggio di Cremeno accolgono circa 1.200
partecipanti.

Cassa Edile di Mutualità
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito da

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

Exemplu de o zi
ora 8,00

trezirea

ora 8,30

micul dejun

ora 9,00

activitati de recreere in grup

ora 11,00

baie in mare sau in piscina

ora 12,30

pranzul

ora 14,00

odihna de dupa-amiaza;
adolescentii se pot ocupa si
cu alte activitati personale
in schimb copii mici se vor
odihni

ora 16,00

baie in mare sau in piscina

ora 17,00

activitati sportive (turnee de
fotbal, volei, baschet, tenis,
etc.), sau alte activitati recreative

ora 19,00

cina

ora 20,30

distractii diverse: distractii in
aer deschis sau la discoteca
situata in interiorul structurii,
jocuri colective, proiectii de
filme si multe alte moduri de
distractie!

ora 22,00

somn pentru copii mici

ora 23,00

somn pentru adolescenti

”Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza”organizeaza in
fiecare an tabere de vacanta pentru copiii cu varste cuprinse
intre 5 si 15 ani, fii si fiice ale muncitorilor inscrisi.
Perioadele, cu durate de cca. 20 de zile, sunt in numar de
trei si toate trei acopera perioada ce e e cuprinsa intre sfarsitul lunii iunie si sfarsitul lunii august. In timpul vacantelor
toti oaspetii nostri mici si mari vor fi antrenati in activitati
didactico-recreative si sportive de grup sub supravegherea
unui educator sau educatoare. Grupurile se vor alcatui in
functie de varsta si sex. Copii vor fi urmariti si indrumati de
catre personalul calificat pe toata durata sederii, 24 de ore di
24. Toate activitatile sunt organizate in respectul culturii si
religiei micilor nostri oaspeti si urmaresc imbunatatirea
integrarii culturale.

ACTIVITATI PRINCIPALE:

Desen, decorari, pictura, lucru manual, musica,
dans, canto si recitare.

ACTIVITATI SPORTIVE:

Inot, fotbal, tenis, volei, atletism, jocuri in apa.
Taberele de vacanta sunt situaate in localitatile:
Mare: Pinarella di Cervia (Ra)
MUntE: Maggio di Cremeno (Lc)
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Tabara de la Pinarella, este situata pe tarmul Adriaticii, dispune de
plaja privata, are cabine, o intinsa padure de pini, campuri
de joc pentru volei,baschet, o sala de sport si doua piscine.
Activitatile propuse copiilor mai mari sunt si: plimbari cu nave
cu motor... cu conditia ca adolescentii sa stie sa inoate!!! In
caz contrar, pentru cine vrea sa invete acest sport, sunt prevazute cursuri de inot cu ajutorul asistentei unor educatori
si salvamari cu permis regular.

Tabara de la Maggio di Cremeno este situata in Lecchese cu o deasa si
bogata vegetatie aproape de Grigna si Resegone.
Structura taberei cuprinde diferite constructii, o vila din secolul al XVIIIlea, terenuri de tenis, volei, baschet. In dotare sunt si 2 piscine cu
apa calda, unde se pot organiza cursuri de inot sub atenta indrumare
a educatorilor si salvamarilor cu permis regular.
Nu departe de Lacul Como, se organizeaza in colaborare cu Societatea
Sportiva a Canotorilor din Lecco, sub atenta indrumare a expertilor, cursuri
de canotaj pentru copii cu varste cuprinsa intre 8 si 11 ani (cu conditia ca acestia stiu sa inoate!), cursuri de catarare pe pereti speciali.
Deasemenea, sunt prevazute excursii cu vaporul pe unul dintre cele mai
frumoase lacuri din Italia, precum si vizite in ferme didactice .
In afara drumetiilor la munte organizate o data pe saptamana cu C.A.I
din Lecco, se acorda spatiu larg si activitatilor care favorizeaza sportul si
contactul cu natura.
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Mai multe informatii poti avea in internet pe adresa www.cassaedilemilano.it!

Cassa Edile di Mutualità
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito da

Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
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A T T E N Z I O N E
LEGGERE ATTENTAMENTE
LE CONDIZIONI RIPORTATE
SUL RETRO

CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

Via S. Luca 6 - 20122 Milano Tel. 02.58496.1 - Fax. 02.58496.308

L A V O R A T O R E

SOGGIORNI ESTIVI MARINO (Pinarella di Cervia) E MONTANO (Maggio di Cremeno)
DOMANDA DI AMMISSIONE
Codice iscrizione LAVORATORE a CASSA EDILE N. ................................

(codice fiscale)

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

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

(Cognome)

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

(nome)

(Data di nascita)

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

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

........................
C.A.P.

...............................................................................
(Città o Paese)

(Provincia)

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

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

FIGLIO/A

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

................................................................................................................... femmina

maschio

( nome )

........................................................
( data di nascita)

.............................................................................................
( tessera sanitaria n°)

Indicare eventuali Casse Edili di provenienza degli ultimi due anni:
................................................................................................................................................................
DOCUMENTI DA ALLEGARE
TASSATIVAMENTE

{

Autocertificazione composizione nucleo familiare (utilizzare il modulo allegato).

FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DELLA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI DEL MINORE

Per i ragazzi fino a 10 anni indicare taglie per maglietta e pantaloncini:

S

M

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

SI

NO

L

XL

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

MONTI
1

dal 27-06-2012 al 17-07-2012

BIMBI

2

dal 18-07-2012 al 07-08-2012
dal 08-08-2012 al 28-08-2012

ADOLESCENTI nati tra il 1997 e il 2000

3

nati tra il 2001 e il 2007

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

Mod. 14 - C.E. 09.2012

(indicare obbligatoriamente il nome dell'impresa)

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

Firma del Lavoratore ..........................................................................

Giorni di visita riservati esclusivamente ai genitori:
per il 1° turno domenica
per il 2° turno domenica
per il 3° turno domenica

}

08 luglio
29 luglio
19 agosto

dalle ore 9,00 alle ore 17,00

SOGGIORNI ESTIVI RISERVATI AI FIGLI DEI LAVORATORI: CONDIZIONI
1.

La presente domanda deve essere consegnata unitamente allo stato di famiglia (autocertificazione) ed
alla fotocopia del libretto sanitario, entro il 1° marzo 2012.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Qualora il figlio sia impossibilitato a partire alla data stabilita, il lavoratore si impegna ad avvisare
tempestivamente gli uffici di Cassa Edile di Milano. In caso contrario, autorizza la Cassa Edile a trattenere
un importo di €. 50,00 (per ciascun figlio) dalla prossima erogazione, a titolo di rimborso per spese
amministrative.

7.

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

8.

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

9.

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

Il diritto a questa prestazione in favore del lavoratore matura a condizione che il lavoratore stesso, al momento
di presentazione della domanda, sia dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza e sia stato effettuato in suo favore l’accantonamento per almeno 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario
rispettivamente nei 12 mesi o nei 3 mesi solari antecedenti il mese di gennaio 2012 compreso.

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

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

La formazione di qualità nel settore edile

L’Istituto “Carlo Bazzi”

per un reale collegamento tra scuola e mondo del lavoro

a cura della Presidenza
dell’Istituto Bazzi
L’istituto
E’ noto a tutti quale peso abbia
il settore edile nella produzione
nazionale, della quale è elemento
trainante e volano al tempo stesso, così come gli va riconosciuta
una forte valenza quale grande
canale di accesso al lavoro.
Nel panorama generale della
formazione dedicata a questo
settore, l’Istituto Tecnico
Industriale Edile “CARLO
BAZZI”, Ente Morale dal 1933,
senza fini di lucro, con certificazione di qualità nel settore della
progettazione ed erogazione di
servizi didattici, costituisce una
realtà più unica che rara, una fortunata sintesi tra molteplici attori
(imprenditori edili, sindacati di
categoria, enti locali, associazioni
di categoria ecc.) per garantire
una formazione di qualità.
Il “CARLO BAZZI”, istituto paritario (quindi scuola “pubbli-

ca” ad ogni effetto), sede di
Esami di Stato, conferisce,
a coloro che termineranno gli
studi secondo il vecchio ordinamento (in esaurimento),
il Diploma di “Perito Industriale
Capotecnico a specializzazione
Edile” nel mentre agli iscritti
dall’anno scolastico 2010/2011,
con il nuovo ordinamento,
il Diploma di Tecnico Industriale
del Settore Tecnologico ad indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO. I titoli di studio,
equipollenti a quello di Geometra, garantiscono una preparazione, sia teorica, sia pratica, di
tecnico polivalente per l’edilizia.
Il Tecnico Edile è una figura
complessa nel campo dell’edilizia indicando il coordinatore,
l’organizzatore, il direttore imprenditoriale del cantiere, quindi
una funzione di alta e delicata
responsabilità.
Al diplomato del Bazzi si aprono
le porte del mondo del lavoro,
della professione, dell’università.

Il “Carlo Bazzi” è una creatura
delle Parti Sociali, i tecnici professionisti sono quasi tutti ex allievi
della scuola, con il Politecnico c’è
un’apposita convenzione per la
gestione della Laurea triennale
in “Architettura e Produzione
Edilizia”: si intuisce il privilegio e
la fortuna che frequentare questa
scuola porta agli allievi.
Del resto la “mission” dell’istituto
è proprio questa: una formazione teorico pratica di qualità nel
settore dell’edilizia per preparare
i quadri intermedi e dirigenziali
del domani.
E a questa mission i vari Consigli di Amministrazione si sono
costantemente attenuti con
ammirevole concordia, facendo dell’eterogeneità degli Enti
in essi rappresentati un punto
di forza e una ricchezza per
il raggiungimento di obiettivi
comuni. All’istituto viene assicurata una continuità di sostegno economico dall’apporto dei
finanziamenti che il C.C.N.L. di

Formazione
formazione
per i giovani

Un momento del corso
di disegno tecnico
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categoria, istituendo gli “Enti affermazione sociale personale.
scuola”, mette a disposizione
per le loro attività di formazione, Il 140° di fondazione
attraverso le Casse Edili. E ciò L’Istituto Carlo Bazzi affonda le
permette anche di avere rette sue radici in un tempo lontano
che sono di pochissimo superiori quando ancora l’unità d’Italia
a quelle delle scuole di stato se non era compiuta e la figura di
non addirittura più vantaggiose. riferimento era quella del capoE parlando
mastro. La scuola
di vantaggi
aveva ancora
Una professione non
non va certo
una sua sede e
sempre al passo dovette aspettare
dimenticato l’aspetto con i tempi e con
il 1872 per trovare
d e l l ’ u t i l i - lo sguardo rivolto
la sua collocazione
tà sociale
nella struttura che
dell’attività al futuro
ancora ci ospita
dell’istituto,
e per la prima
che assiste e aiuta i neo-diplo- costituzione di una istituzione
mati nell’inserimento lavorativo formativa autonoma. Prendendo
(moltissimi operatori del settore quindi questa data a riferimento
si rivolgono infatti con fiducia al l’anno in corso rappresenta il
“CARLO BAZZI”), offre borse di 140° dalla fondazione: un anstudio agli allievi meritevoli con niversario di tutto rispetto che
famiglie di reddito modesto. E conferma gli elementi di serietà,
il tutto, come si diceva sopra a affidabilità e continuità che l’isticondizioni economiche assolu- tuto Bazzi garantisce.
tamente convenienti, ulterior- La seconda metà di quest’anno
mente agevolate per gli sarà dedicata a celebrare l’anniiscritti alla Cassa Edile, ai
quali viene praticato uno
sconto del 50% sulla già accessibile tassa di iscrizione
annua di circa 600 Euro, che
si trasforma in esonero totale in caso di promozione
senza “debiti”.
La qualità dell’istruzione impartita è poi sempre stata un
altro punto di forza dell’istituto.
L’insegnamento teorico-pratico è
assicurato da programmi didattici con un calibrato dosaggio
teoria e di attività laboratoriali
ed applicative nonché dalla contemporanea presenza di docenti
qualificati e di professionisti in
attività. Sembra quindi del tutto
sostenibile che nel panorama
formativo, almeno milanese,
l’Istituto svolga un ruolo utile alla
preparazione ed all’inserimento
di tecnici in grado di corrispondere alle istanze del mercato del
lavoro e di realizzare nel contempo una propria soddisfacente

Formazione
formazione
per i giovani

“

“

versario con mostre, convegni,
ricerche ed eventi che ricorderanno la storia di questa gloriosa
istituzione e raccoglieranno, con
immutate passione e determinazione, le sfide che il futuro
prossimo ci riserverà.
Tutti sono invitati a essere partecipi e protagonisti di quest’avvenimento corale. Sarà cura della
scola informare dettagliatamente e per tempo gli interessati.
Le info
E’ possibile completare in ogni
dettaglio questo quadro informativo contattando l’Istituto
BAZZI, che ha sede in Milano,
in Via Cappuccio 2 (in fondo
a Via Torino) tel.02/8645340772000526 - fax 02/8900804
e-mail per info: didatticabazzi@
gmail.com
sito web www.iti-carlobazzi.it
(tra non molto sarà attivo un
nuovo sito dinamico e interattivo per una comunicazione più
efficace).

save the date
settembre - dicembre 2012

140° di fondazione dell’Istituto Carlo Bazzi
24

la storia della scuola si intreccia con la storia di Milano e dell’Italia
risorse umane – conferenze – seminari – mostre – ricerche – eventi –
innovazioni – tecnologie

Il servizio telematico di monitoraggio
degli accessi al cantiere

utile per il rilievo di tutti i soggetti (edili e non appartenenti
al settore) che accedono al sito produttivo
Grazie al network integrato di servizio costituito con la Direzione Provinciale dell’INPS
e la Provincia, Centro per l’Impiego, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza può
verificare:
• l’iscrizione dei lavoratori edili presso Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza o
altra Cassa Edile (entro 48 ore);
• l’esistenza di un regolare contratto di lavoro o di Partita Iva se lavoratore autonomo
(per i lavoratori non edili).
Il servizio ha le seguenti caratteristiche:
• è di semplice utilizzo;
• permette all’impresa detentrice dell’appalto di verificare rapidamente e puntualmente
tutta la manodopera impiegata presso il cantiere;
• segnala eventuali anomalie riscontrate e permette all’impresa di effettuare una
verifica tempestiva e di intraprendere le necessarie azioni correttive evitando eventuali
provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza competenti in caso di
verifica in cantiere (tutela ai fini della responsabilità solidale);
• i dati verificati rimangono di proprietà dell’impresa.

Per i primi 100 cantieri aperti
l’attivazione del servizio sarà gratuita

✃

Per maggiori informazioni visitare il sito www.cassaedilemilano.it

Cassa Edile di Mutualità
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito da
Assimpredil Ance e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Coupon di richiesta del servizio
Il controllo degli accessi per la regolarità e la sicurezza nell’edilizia
Cognome
Nome
Funzione
Azienda/Ente
Indirizzo
Città
Telefono
Cellulare
@-mail

Per richiedere il servizio compilare il coupon e inviarlo via mail all’indirizzo
cemi@cassaedilemilano.it oppure via fax al n. 02.58310676

to
o
L’entrata in vigore il 23/11/2011 del“Regolamento
e
recante norme per la qualificazione delle imprese
ti
e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti”introducee
o
diverse novità normo-legislative che coinvolgono
tutti i soggetti operanti nel settore.
Esem, quale ente paritetico preposto alla formazione di settore, ha organizzato un ciclo di
tre incontri seminariali finalizzati a promuovere
la diffusione della competenza, l’utilizzo delle
buone pratiche e l’implementazione della formazione e dell’addestramento dei lavoratori
che operano in questi ambienti.
Il seminario sul tema “DPR 177/2011
Ambienti Confinati” , svoltosi nelle sedi Esem
are l’esidi Milano, Monza e Lodi, che ha voluto coniugare
genza di aggiornamento tecnico-normativo con l’offerta
di soluzioni formative ed addestrative immediatamente
disponibili, ha riscosso un notevole interesse, confermato
anche dall’alto numero di imprese intervenute.
Esem inoltre ha voluto ampliare la propria offerta formativa, con uno specifico corso sugli “Ambienti confinati”.
La formazione è finalizzata a garantire la riconoscibilità
di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento,
nonchè ad illustrare le principali prassi identificabili
come “buone pratiche” per l’eliminazione e la riduzione
dei rischi.
ll corso, della durata di 16 ore, si compone di brevi momenti di formazione d’aula, mirati a garantire la conoscenza
dei fattori di rischio propri degli ambienti confinati. Per
ricevere maggiori informazioni, contattare il Servizio
Orientamento Esem telefonando al Numero Verde
800413805 oppure visitare il sito internet www.esem.it

■ ASSISTENTI TECNICI DI CANTIERE
Esem offre un servizio alle imprese iscritte ed in regola
con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza che
cercano Assistenti Tecnici di Cantiere, proponendo alle
stesse l’opportunità di ospitare nei propri cantieri i giovani corsisti esem, che devono effettuare un periodo di
tirocinio pratico per terminare il loro percorso formativo.
Tale periodo di tirocinio non rappresenta un costo per
l’impresa, in quanto al tirocinante non spetta alcuna retribuzione, ma costituisce l’occasione per verificare, senza
alcun impegno vincolante di assunzione, l’idoneità del
corsista ad un eventuale inserimento lavorativo.
Lo svolgimento del tirocinio è proposto nei seguenti
periodi: dal 5 marzo al 2 maggio 2012 e dal 26 marzo
al 24 maggio 2012.
Per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento dei tirocini, contattare il Servizio Orientamento
Esem telefonando al numero verde 800413805 o visitare
il sito internet www.esem.it.

■ BORSA LAVORO
OE
EDILE
DILE
DI
LE
EN
NAZIONALE
AZIO
Il progetto di realizzazione della Borsa Lavoro per il settore
dell’edilizia è stato previsto nell’ambito dei contratti collettivi nazionali nel 2008 e perfezionato, poi, nei dettagli
di sviluppo nel 2010, riconosce al Formedil Nazionale il
ruolo di coordinamento, progettazione e realizzazione
del progetto.
Che cos’è la Borsa Lavoro Edile Nazionale denominata
BLEN.IT ?
È un servizio che sarà accessibile via web attraverso il
portale BLEN.IT e che costituirà un unico punto di raccordo nazionale attraverso il quale: sviluppare e migliorare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle
costruzioni; fornire assistenza alle imprese e ai lavoratori
in relazione ai bisogni occupazionale formativi; fornire
informazioni sulle opportunità formative sul territorio;
fornire informazioni sulle dinamiche interne al mercato
del lavoro del settore, necessarie alla definizione di politiche attive del lavoro e all’individuazione delle criticità
cui far fronte attraverso azioni locali e/o nazionali.
La sperimentazione del progetto Borsa Lavoro Edile
Nazionale è iniziata nel mese di gennaio e vede coinvolte
circa una decina di scuole edili su tutto il territorio nazionale, tra cui la scuola edile di Milano Esem.
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■ CORSO ESEM AMBIENTI CONFINATI

A
■ COLLABORAZIONE CON LA CARITAS AMBROSIANA
La crisi politica e umanitaria libica ha generato un note-vole flusso di migranti richiedenti asilo politico, la Caritas
Ambrosiana ne ospita circa 200 nelle sue strutture.
In questo scenario, la Caritas ha richiesto ad Esem una
collaborazione per l’erogazione di un percorso formativo
a dieci rifugiati politici, mirato a trasferire quelle competenze di base per poter facilitare l’ingresso lavorativo
nel settore edile, anche attraverso la collaborazione con
il Centro Mediazione Lavoro del Comune di Milano,
con l’erogazione di una borsa lavoro al termine del
percorso formativo.

■ COLLABORAZIONE ESEM E INAIL
oSi rinnova, per il secondo anno consecutivo, la collaboca
razione tra Esem e INAIL sull’applicazione della tecnica
te
teatrale come strumento formativo a supporto dei percorsi
tr
tradizionali che, affiancati alla didattica teorica, agiscano
ssulla percezione e la consapevolezza dei rischi in ambito
la
lavorativo.
LLa rinnovata collaborazione con INAIL, oltre ad essere un
p
proseguimento dell’ottimo lavoro svolto nella precedente
e
edizione, avrà come obiettivo la qualificazione di una
m
metodologia che permetta la riproducibilità del percorso
aanche in contesti diversi.
Q
Quest’anno la sperimentazione vedrà coinvolti un gruppo
sscelto di neo-geometri che si apprestano ad entrare nel
m
mondo del lavoro, e un gruppo di lavoratori già inseriti.
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Formazione e Servizi
per il Settore
delle Costruzioni
nelle province di Milano,
Lodi, Monza e Brianza
Costituito da:
ASSIMPREDIL ANCE
FeNEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

È arrivata
la primavera!
Domenica
15 Aprile 2012

Cassa Edile di Mutualità
ed Assistenza
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito da
Assimpredil Ance
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

32ª edizione
della“Pescata
del Magutt”
Al Lago Bellaria
Località
Robbiano
di Mediglia
Via L. da Vinci snc
Eccezionalmente
aperta alle famiglie!
Una nuova formula
per una giornata ancora piu’piacevole!!
Programma:
Per i pescatori…

Mattina:

Pesca sportiva dalle ore 6.30 alle ore 12,00
Ingresso €. 5,00 a persona (gratuito per i bambini fino a 12 anni)
Premiazione dalle ore 11.30 alle ore 12.00
I biglietti sono ritirabili presso tutte le sedi della Cassa Edile di Milano

Per le famiglie
Pomeriggio in Compagnia
e per chi non pesca... dalle ore 11.00 alle 13.00 giochi creativi e animazione

dalle ore 13.00 alle 14.30 pranzo al sacco offerto dalla Cassa Edile
dalle ore 14.30 alle 16.00 attività ricreativa a sorpresa

E’ necessario prenotare telefonando in Cassa Edile al n. 02.58496.1 (digitando “3” per centralino)
indicando il nome Lavoratore iscritto, il nome Ditta iscritta e numero partecipanti
alla manifestazione “Pomeriggio in Compagnia”.

