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Il numero di chiusura dell’anno
riporta i dati di due dei principali
pagamenti “massivi” emessi
nella seconda metà dell’anno in
corso: il trattamento economico per ferie o “cartella” di
luglio 2015 ricevuto da 36.809
lavoratori aventi diritto per un
importo complessivo di Euro
30.656.122,74 ed il Premio
di Fedeltà 2015 riscosso da
4.536 lavoratori (dipendenti da
otto anni presso la medesima
impresa iscritta a sua volta per
lo stesso periodo di tempo alla
scrivente Cassa ed in possesso
dei requisiti orari previsti) per
un valore economico lordo di
Euro 1.177.740,69 (importo
netto pari a Euro 906.861,23).
Allo stesso tempo, in previsione
dell’erogazione della gratifica natalizia 2015 (tredicesima
mensilità), il numero riporta
l’articolo, tradotto anche in due
delle principali lingue straniere
(arabo e rumeno) parlate dai
lavoratori extracomunitari e
comunitari iscritti, su come ricevere gli importi spettanti dalla
scrivente Cassa, con relativo
modulo di comunicazione dello
strumento di riscossione scelto
(indicazione del codice IBAN
del conto corrente intestato o
cointestato al lavoratore o, in
alternativa, richiesta di attivazione di una delle quattro carte
prepagate convenzionate).

Oltre al fronte “pagamenti”, il
numero ricorda che dal 12 novembre 2015 è possibile richiedere per via telematica (sito web
www.cassaedilemilano.it
→ “Accedi ai Servizi on-line”
→ “Sportello web” funzione
ad accesso privato “Tute e
Scarpe”) la fornitura annuale
gratuita di indumenti e calzature da lavoro per i lavoratori dipendenti aventi diritto.
Si ricorda che la richiesta deve
essere effettuata dall’impresa
direttamente o per il tramite del
consulente del lavoro delegato
e che la prestazione ha validità
un anno (dal 12 novembre 2015
fino a fine ottobre 2016).
Viene riportato, inoltre, il calendario del corso 16 ore MICS
– Moduli Integrati per Costruire
in Sicurezza, attinente le basi
professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza, relativo all’anno formativo
2015-2016.
Si ricorda, infine, che dal 2016 il
Notiziario cambierà veste: passerà dalla versione cartacea a quella
digitale (tramite sito internet
www.cassaedilemilano.it),
con l’augurio che i nostri lettori
possano apprezzare il cambiamento.
Cogliamo, infine, l’occasione
per formulare a tutti i lettori i
nostri migliori auguri di Buone
Feste.
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Pagamenti ai lavoratori

Come ricevere gli importi
spettanti da Cassa Edile
I pagamenti di Cassa Edile
possono essere ricevuti
solo sul contro corrente, o,
in alternativa, sulla carta prepagata

Lavoratori
Mezzi di
pagamento

3

La scrivente Cassa Edile corrisponde gli importi spettanti ai
lavoratori iscritti aventi diritto (a
titolo di ferie, gratifica natalizia,
Anzianità Professionale Edile,
prestazioni assistenziali) esclusivamente con bonifico su:
• conto corrente;
o, in alternativa:
• carta prepagata.
A tale proposito si invitano i
lavoratori, che non hanno ancora provveduto, a comunicare il
prima possibile il codice IBAN del
proprio conto corrente bancario
/ postale o, in alternativa, ad attivare una delle carte prepagate
convenzionate con la presente
Cassa Edile al fine di ricevere gli
importi dovuti.
In caso di necessità, è possibile
utilizzare il modulo “Comunicazione / variazione dati
anagrafici e/o bancari del
lavoratore” pubblicato nelle
pagine del presente numero.

Istruzioni per
la compilazione del
modulo
Conto corrente
Nel caso in cui il lavoratore scel-
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ga di ricevere gli importi dovuti
sul proprio conto corrente deve:
• scrivere i propri dati anagrafici;
• riportare il codice IBAN
del conto corrente di cui è
intestatario o cointestatario;
• recarsi in banca con il modulo
compilato per richiedere la
validazione dei dati trascritti
(si veda riquadro sul modulo “Timbro e firma della
banca/posta”), ovvero la
conferma che il lavoratore
sia l’intestatario o il cointestatario del conto corrente di
cui è stato riportato il codice
IBAN sul modulo. In assenza
di validazione bancaria il
codice IBAN trascritto non
verrà ritenuto valido e non
verrà utilizzato dalla scrivente
Cassa Edile per la corresponsione di alcun importo;
• trasmettere il modulo, compilato e firmato, via fax a uno
dei numeri indicati in fondo
al documento.

• scrivere i propri dati anagrafici;
• barrare la casella corrispondente alla carta prepagata
scelta (+ma, Be1 Card Cless,
Enjoy, Superflash);
• trasmettere il modulo, compilato e firmato, via fax a uno
dei numeri indicati in fondo
al documento.

Carta prepagata
Se il lavoratore non desidera
ricevere gli importi dovuti sul
proprio conto corrente può
scegliere in alternativa l’attivazione di una carta prepagata.
In tale caso deve:

Per maggiori informazioni sugli strumenti di pagamento
sopra citati visitare il sito web
www.cassaedilemilano.it
→ sezione “Lavoratori” →
“Informazioni Operative” →
“Modalità di pagamento”.

Dopo aver effettuato la scelta
della carta prepagata preferita
ed averla comunicata a Cassa
Edile, quest’ultima invierà all’indirizzo indicato dal lavoratore
una lettera per il ritiro gratuito della card presso la banca
emittente.
Si ricorda che l’utilizzo del suddetto modulo è previsto anche
per dichiarare alla scrivente Cassa Edile variazioni relative ai dati
anagrafici o bancari comunicati in precedenza (ad esempio,
eventuale cambiamento dell’indirizzo e/o del conto corrente).

02/12/15 10:09

Platile

Lavoratori
Mezzi di
pagamento

Versione rumena
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Cum se pot incasa
sumele de bani pe care
dumneavoastra aveti
dreptul sa le incasati
de la “Cassa Edile”
Cea care va scrie si anume:
“Cassa Edile” efectueaza aceste plati cu toate sumele de
bani la care dumneavoastra
aveti dreptul (ca titlul de “concediul de odihna”, “premiul de
craciun”, “vechime in munca in
constructii”, “prestatii asistentiale”) exclusiv prin intermediul
transferului bancar “bonifico”
in:
• contul curent bancar personal;

sau, in alternativa in
• cardul de debit preplatit
reincarcabil.
In acest sens pe aceasta cale
invitam persoanele care inca
nu au comunicat institutiei
care va scrie, codurile IBAN
ale propriilor conturi bancare
sau asa cum este scris mai
sus in alternativa inca nu au
activat cardul de debit preplatit

eliberat in conventie cu “Cassa
Edile”, sa o faca cat mai repede,
pentru a putea incasa sumele
de bani cuvenite.
In cazul in care vreti sa faceti
acest pas, atunci va recomandam sa utilizati formularul:
“Comunicazione / variazione dati anagrafici e/o bancari del lavoratore” care este
publicat in interiorul acesei
reviste.

02/12/15 10:09

Contul curent
In cazul in care muncitorul,
alege varianta de a incasa drepturile banesti in propriul cont
curent trebuie:
• sa completeze propriile date
anagrafice;
• sa completeze codul IBAN al
contului curent bancar personal propriu sau in comun;
• sa se duca la oricare agentie
a Bancii care a deschis contul curent personal indicat,
pentru a cere ca acel formular sa fie validat cu o stampila si o semnatura (exista
un spatiu pe acel formular
pentru a face acest lucru). In
absenta acesei validari cu
semnatura si stampila din
partea bancii ce a eliberat
acel IBAN, acel formular
unde este scris propriul
cod IBAN, nu va fi luat in
considerare si deci nu va
fi utilizat de “Cassa Edile”
pentru a se putea face tran-

sferul bancar, pentru nici-o
suma de bani;
sa trimita formularul, completat corespunzator, semnat
si stampilat de banca si nu in
ultimul rand ca importanta,
semnat si de muncitor, prin
intermediul faxului la unul din
numerele indicate in partea de
jos a formularului.
Cardul de debit preplatit
reincarcabil
Daca muncitorul nu doreste
receptionarea sumelor de bani
cuvenite prin intermediul propriului cont curent, in acest caz
se poate opta in alternativa
pentru activarea unui card de
debit preplatit si ca urmare
trebuie:
• sa completeze propriile date
anagrafice;
• sa puna o cruce (ca semn!)
in dreptul cardului ales (+ma,
Be1 card Cless, Enjoy, Superflash);
• sa trimita formularul completat si semnat de muncitor,
prin intermediul faxului la
unul din numerele indicate in

partea de jos a formularului.
Dupa ce ati facut aceasta alegere a cardului cu faxul trimis
la “Cassa Edile”, aceasta din
urma la adresa pe care ati
comunicato, va va invia o
scrisoare care va va da posibilitatea sa puteti intra gratis
in posesul cardului indicat in
formular, prezentandu-va cu
aceasta scrisoare la Banca care
poate elibera cardul dorit.
Va reamintim si faptul ca utilizarea acelui formular poate fi
facuta si pentru cazurile in care
muncitorul vrea sa comunice
la “Cassa Edile” schimbarea
adresei, telefonului, etc sau a
codului IBAN referitor la noul
propriul cont curent personal,
in acest caz respectand toate
indicatiile noastre de completare a formularului.
Pentru mai multe informatii nu
ezitati sa vizitati site-ul nostru
www.cassaedilemilano.it →
“Lavoratori” → “Informazioni Operative” → “Modalità
di pagamento”.

Lavoratori
Mezzi di
pagamento
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Versione rumena

Indicatii pentru
completarea
formularului

Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notiziefla
Nuovo orario sede di Milano
A partire dal 1° ottobre 2015 la sede di Milano osserva i seguenti orari:
• Ricevimento utenza: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00
• Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30
Il nuovo orario è stato definito in base:
• ai risultati delle statistiche relative alle fasce orarie di maggior affluenza
agli sportelli e di traffico telefonico più intenso, analizzati negli ultimi mesi;
• alle indicazioni fornite, tramite questionario anonimo, da parte degli utenti
che si sono recati nel periodo di monitoraggio presso la sede centrale di
Milano.
La rivisitazione dell’orario è stata dettata dalla volontà di fornire un servizio
sempre più rispondente alle esigenze dei nostri interlocutori.
Non si segnalano variazioni relative agli orari delle sedi esterne di Legnano,
Lodi e Monza che prestano servizio, dal lunedì al venerdì, ai seguenti orari:
Sede

Orario di apertura

LEGNANO, Via Pontida 1/E

dalle ore 8,30 alle ore 18,00

LODI, Viale Milano 56/60

dalle ore 8,45 alle ore 13,00
e dalle ore 14,00 alle ore 18,00

MONZA, Via Locarno 3

dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30
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Lavoratori
Mezzi di
pagamento

Versione araba
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Lavoratori
Trattamenti
economici
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Trattamento economico
per ferie e Premio di Fedeltà
2015
Si riportano i dati delle liquidazioni generali e i canali
di comunicazione in uso per dare evidenza / conferma
dei pagamenti effettuati
Risultati erogazione
“cartella” di luglio 2015
L’emissione del trattamento economico per ferie o
“cartella” di luglio 2015, in
corso dall’8 luglio scorso, ha
interessato, alla data del 18
settembre 2015, 36.809 lavoratori aventi diritto (-561
lavoratori pari al -1,50% rispetto ai beneficiari dell’erogazione
dello scorso anno) per un valore
economico complessivo pari a €
30.656.122,74 (€ 287.969,74
pari allo 0,95% in più rispetto
all’anno precedente*).
Si ricorda che il periodo di
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accantonamento relativo al
pagamento del trattamento
economico in oggetto va dal 1°
ottobre 2014 al 31 marzo 2015.
* dati riferiti al 12/09/2014

Risultati erogazione
Premio di Fedeltà 2015
La prestazione “Premio di Fedeltà” è stata erogata con valuta 16 ottobre 2015 in favore di
4.536 lavoratori aventi diritto
(-185 beneficiari pari al -3,92%
rispetto allo scorso anno) per un
valore economico lordo pari a €
1.177.740,69 (€ 906.861,23
valore netto).

Si ricorda che il premio annuale, consistente in un importo
individuale lordo di € 259,74 (€
200,00 netti), viene erogato in
favore dei lavoratori dipendenti
da almeno otto anni presso la
medesima impresa iscritta per
lo stesso periodo a Cassa Edile
di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed in possesso dei requisiti
orari necessari per il diritto alla
prestazione.
Per maggiori informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione si rimanda alla lettura del sito
www.cassaedilemilano.it
→ “Link operativi” →
“Modulistica Lavoratori” →

02/12/15 10:09

punto 10 “Premio di Fedeltà”
→ “Leggi la normativa”.

Comunicazioni sui
pagamenti
Lavoratori

I lavoratori beneficiari iscritti al
servizio informativo gratuito di telefonia mobile (Servizio SMS) vengono informati
tempestivamente dell’avvenuto pagamento di un importo
per “cartella” (ferie e gratifica
natalizia), Anzianità Professionale Edile (APE) o prestazione
(es. Premio di Fedeltà) via SMS,
mentre i lavoratori che non
hanno attivato il suddetto ser-

vizio riceveranno la conferma
scritta di avvenuto pagamento dei trattamenti economici
anzidetti con la spedizione
postale dell’estratto conto
riepilogativo delle spettanze
pagate nel periodo gennaio
– dicembre 2015, che avverrà
agli inizi del 2016.
Per ricevere informazioni
tempestive circa i pagamenti
erogati in proprio favore, si
invitano i lavoratori che non
avessero già provveduto ad
attivare quanto prima il servizio gratuito SMS mediante la
compilazione del modulo “Comunicazione / variazione dati anagrafici e/o bancari del

lavoratore”, pubblicato nelle
pagine del presente numero.
Si ricorda che l’attivazione
del servizio e la ricezione
dei messaggi inviati da Cassa
Edile non comportano costi
per il lavoratore.

Imprese

Le imprese interessate possono,
invece, consultare e stampare
dall’area “Servizi on-line” del sito
www.cassaedilemilano.it
→ funzione riservata “Rendiconti” → “Riepilogo pagamenti” il prospetto riepilogativo dei propri lavoratori dipendenti beneficiari dei seguenti
pagamenti:

Tipologia pagamento

Periodo erogazione

Disponibilità report on-line

trattamento economico per ferie
o “cartella” di luglio

luglio

fino a fine settembre

gratifica natalizia o “cartella”
di dicembre

dicembre

fino a fine gennaio

Premio di Fedeltà

ottobre

fino a fine dicembre
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Lavoratori
Trattamenti
economici

9
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Lavoratori
Trattamenti
economici
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Variazione aliquota A.P.E.
imprese gruppo B)
dal 1° ottobre 2015
Dal 1° ottobre 2015
l’aliquota contributiva
da versare a carico
delle imprese del
gruppo B) passa dal
2,50% al 2,75%
Si ricorda che, come previsto
dall’accordo 9 febbraio 2015
“Anzianità Professionale Edile
– APE”, per tutte le imprese

del gruppo B) l’aliquota contributiva a carico delle imprese
da versare alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per
“Anzianità Professionale Edile
ordinaria” è pari al 2,75% con
decorrenza dal 1° ottobre 2015.
La variazione dell’aliquota per
il gruppo di imprese in oggetto
dal 2,50% al 2,75% è stata
effettuata con la denuncia del

mese di ottobre 2015, disponibile per la compilazione dagli
inizi di novembre.
Per quanto concerne le imprese
del gruppo A) non si segnala
alcuna variazione (l’aliquota
resta ferma al 3,50%).
Si coglie l’occasione per riportare i prospetti aggiornati delle
aliquote contributive in vigore
dal 1° ottobre 2015.

Imprese
Anzianità
professionale

11

Imprese del Gruppo A) senza sgravio A.P.E. nei versamenti
Descrizione

% a carico
del datore di lavoro

% a carico
del lavoratore

% totale

Anzianità Professionale Edile

3,500

3,500

Fondo M.I.P.I.

0,100

0,100

Istruzione professionale

1,000

1,000

Fondo per la formazione dei giovani
imprenditori edili industriali

0,150

0,150

Fondo per la sicurezza *

0,200

0,200

Fondo nuove iniziative per la salute e la
sicurezza

0,250

0,250

Quota territoriale adesione contrattuale

0,741

0,741

1,482

Quota nazionale adesione contrattuale

0,222

0,222

0,444

Previdenze sociali

2,083

0,417

2,500

Lavori usuranti e pesanti

0,100

Totale

8,346

0,100
1,380

9,726

*con un massimale di versamento pari a Euro 1.500,00 all’anno per impresa

Imprese del Gruppo B) con sgravio A.P.E. nei versamenti
Descrizione

% a carico
del datore di lavoro

% a carico
del lavoratore

% totale

Anzianità Professionale Edile

2,750

2,750

Fondo M.I.P.I.

0,100

0,100

Istruzione professionale

1,000

1,000

Fondo per la formazione dei giovani
imprenditori edili industriali

0,150

0,150

Fondo per la sicurezza *

0,200

0,200

Fondo nuove iniziative per la salute e la
sicurezza

0,250

0,250

Quota territoriale adesione contrattuale

0,741

0,741

1,482

Quota nazionale adesione contrattuale

0,222

0,222

0,444

Previdenze sociali

2,083

0,417

2,500

Lavori usuranti e pesanti

0,100

Totale

7,596

0,100
1,380

8,976

*con un massimale di versamento pari a Euro 1.500,00 all’anno per impresa

Si ricorda che le tabelle sopra esposte sono pubblicate anche sul sito web www.cassaedilemilano.it
nella sezione “Imprese e consulenti” → “Informazioni Operative” → “Percentuali contributi”.
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Lavoratori
Indumenti
e calzature
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Prestazione di indumenti
e calzature da lavoro
Caratteristiche
della prestazione
La scrivente Cassa Edile garantisce, una volta all’anno,
la fornitura di indumenti da
lavoro a tutti i lavoratori che al
momento della distribuzione si
trovino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brianza
e che abbiano maturato 1.800
o 500 ore di lavoro ordinario
rispettivamente nei 12 o
nei 3 mesi precedenti il 1°
ottobre 2015.

Modalità di richiesta
della prestazione
La richiesta della prestazione deve essere effettuata
telematicamente tramite il
sito internet di Cassa Edile
www.cassaedilemilano.it
- area “Servizi on-line” →

Notiziario-Dic1015 quartino1.indd 12

A partire da giovedì 12
novembre 2015 le imprese
iscritte possono richiedere autonomamente o per
il tramite dei consulenti
del lavoro delegati la prestazione annuale gratuita
di indumenti e calzature
da lavoro per i lavoratori
dipendenti aventi diritto.

in 20
secondi

sezione “Sportello web”→
funzione ad accesso privato
“Tute e Scarpe”.

Contenuti della
funzione telematica
“Tute e Scarpe”
La funzione telematica “Tute

Indipendentemente dalle
ore maturate, a tutti gli operai
la Cassa Edile fornisce 1 paio
di scarpe antinfortunistiche.
La consegna della fornitura
avviene direttamente presso
l’indirizzo indicato dalle imprese richiedenti.

Periodo utile
per la richiesta
della prestazione
Novembre 2015 – ottobre
2016.

e Scarpe” è semplice e veloce
da utilizzare.
Il richiedente, selezionando
la voce “Gestione ultimo
fabbisogno” dal menu verticale di sinistra, visualizza l’elenco
dei nominativi dei lavoratori
dipendenti che hanno maturato
il diritto alla prestazione.
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Lavoratori
Indumenti
e calzature

13
Più in dettaglio:
Il richiedente deve cliccare sul tasto “Completa” visualizzabile a
fianco del nominativo del lavoratore avente diritto per accedere
alla scheda d’ordine personale
del lavoratore e in caso di:

occorre semplicemente prendere visione dei dati che la
funzione informatica propone in automatico sulla base
delle taglie del vestiario e
della misura della calzatura
antinfortunistica inserite in

occasione della precedente
richiesta. Se non sono variati,
il richiedente deve cliccare
sul tasto “Salva e passa al
prossimo” per passare alla
scheda d’ordine personale del
lavoratore successivo o tornare all’elenco dei lavoratori
aventi diritto e confermare
l’ordine. In caso di variazione
delle informazioni visualizzate
il richiedente deve selezionare
la nuova taglia / misura all’interno della scheda d’ordine
personale del lavoratore e
dare conferma della modifica
sempre mediante la sezione
del tasto “Salva e passa al
prossimo”.

L’ultimo passaggio riguarda
l’indirizzo per la spedizione
della merce prenotata. Viene
proposto in automatico l’indirizzo postale della sede am-

ministrativa dell’impresa che
può essere variato digitando
il tasto “Altro” ed inserendo
il recapito postale al quale si
desidera ricevere l’ordine.

A. Lavoratori per i quali è
già stata richiesta la prestazione in precedenza
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B. Lavoratori per i quali non
è stata richiesta la prestazione in precedenza
Il richiedente deve selezionare
le taglie degli indumenti e la
misura delle calzature antinfortunistiche all’interno della
scheda d’ordine personale del
lavoratore e confermare i dati
inseriti cliccando sul tasto “Salva e passa al prossimo”.
In entrambi i casi, una volta completate e confermate le schede
d’ordine individuale di tutti i lavoratori dipendenti aventi diritto
tornare all’elenco e selezionare il
comando “Conferma ordine”.

L’indicazione del recapito telefonico è essenziale per consentire
al corriere, in caso di necessità,
di contattare l’impresa ai fini del
buon esito della consegna.
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Lavoratori
Indumenti
e calzature
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A conferma dell’ordine avvenuta, le imprese interessate
possono consultare la voce

“Visualizza storico fabbisogni” situata nel menu verticale
di sinistra per visionare:

• la composizione del fabbisogno confermato;
• lo stato di consegna della merce.

Lavoratori
Indumenti
e calzature

15

Per maggiori dettagli sui contenuti e sull’utilizzo della funzione
si rimanda alla guida utente
pubblicata nella pagina introduttiva della funzione telematica “Tute e Scarpe”.

Aggiornamenti
successivi
Dopo la prima proposta di
fabbisogno, che ha validità
dal 12 novembre al 1° dicembre
2015, è possibile effettuare la
richiesta on-line della presta-
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zione a partire da venerdì 4
dicembre 2015.
La proposta di fabbisogno sarà
compilabile fino al 20 gennaio
2016.
Seguiranno successivi aggiornamenti periodici la cui data
di scadenza sarà sempre visualizzabile sopra l’elenco dei
lavoratori aventi diritto.
Gli aggiornamenti periodici
consentono alle imprese di:
• effettuare l’ordine qualora non

avessero confermato la prima
proposta entro i tempi previsti;
• richiedere il materiale antinfortunistico previsto (scarpe
antinfortunistiche) per i dipendenti nuovi assunti e
neo-dichiarati presso la
scrivente Cassa.
SI RICORDA CHE IL MATERIALE
(INDUMENTI E CALZATURE
DA LAVORO) PRENOTATO VIA
INTERNET E LA RELATIVA CONSEGNA NON HANNO COSTI
PER LE IMPRESE.

02/12/15 10:09
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Stacca e conserva questo inserto

Cassa Edile
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ed Assitenza

Sicurezza
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Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro:
formazione e aggiornamenti
scheda personale
Impresa

Sede

Nome

Cognome

Incarico
aziendale

Codice
Fiscale

Notiziario-Dic1015 quartino1.indd 17

02/12/15 10:10

NOTE
*Aggiornamento RLS: 4 ore
annue per imprese che
occupano dai 15 ai 50
dipendenti; 8 ore annue
per imprese che occupano
più di 50 dipendenti; per
imprese con meno di 15
dipendenti il legislatore
demanda alla contrattazione collettiva nazionale
e, in mancanza di specifica disciplina, un utile
aggiornamento è sempre
consigliato.
**Nel caso si dimostri che,
nell’arco dei 5 anni di validità dell’attestato regolarmente conseguito, si
sia svolta attività di perforatori per almeno 24
mesi, l’Ente Scuola Edile
Milanese certificherà, su
richiesta dell’interessato,
la validità dell’attestato
per ulteriori 5 anni, evitando così la frequenza del
corso di aggiornamento
di 16 ore.
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tipo di corso

riferimenti

Formazione base per lavoratori rischio alto (16 ore)

art
n.

Formazione di base per preposti (24 ore): corso che comprende sia la formazione base
per lavoratori che la formazione particolare e aggiuntiva per preposti

ar

Formazione particolare ed aggiuntiva per preposti (8 ore)

art

Formazione di base per impiegati rischio basso (8 ore)

art
ec

Formazione di base per dirigenti (16 ore)

art

Formazione addetti alle emergenze prevenzione incendi

art

Formazione addetti alle emergenze primo soccorso

art

Formazione al ruolo di RLS

art

Addestramento all’uso dpi anticaduta

art

Addestramento all’uso di otoprotettori

art

Formazione al ruolo di RSPP (non datore di lavoro)

art

Formazione al ruolo di RSPP (datore di lavoro)

art

Formazione al ruolo di ASPP

art

Addestramento montatori pontisti

ar

Operatore apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare

art

Preposto apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare

ar

Conduttore carrelli elevatori semoventi telescopici e telescopici rotativi (tipo Merlo)

art

Conduttore carrelli industriali semoventi (muletto)

art

Conduttore gru a torre

art

Conduttore gru mobili (autogru)

ar

Conduttore gru su autocarro

art

Conduttore macchine movimento terra

art

Conduttore PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili

art

Conduttore pompe per calcestruzzo

art

Addetto opera di bonifica amianto

art

Coordinatore opere di bonifica amianto

art

Addestramento operatori su fune

ar

Addestramento preposti su fune

ar

Addetti ai lavori in spazi confinati

art

Addetto conduzione di macchine di perforazione - Grande diametro

art

Addetto conduzione di macchine di perforazione - Piccolo diametro

art

Addetto conduzione di macchine di perforazione - Pozzi

art

02/12/15 10:10

riferimenti normativi

data di
svolgimento

data di
 aggiornamento aggiornamento

art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R.
n. 221/2011, punto 4

6 ore ogni 5 anni

art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 221/2011, punti 4 e 5

6 ore ogni 5 anni

art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n.221/2011, punto 5

6 ore ogni 5 anni

art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n.221/2011, punto 4
e condizioni particolari

6 ore ogni 5 anni

art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n.221/2011, punto 6

6 ore ogni 5 anni

art. 37, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 (rischio medio)

5 ore ogni 3 anni
periodicità consigliata

art. 37, D.Lgs. 81/2008, D.M. 388/03

8 ore ogni 3 anni

art. 37, D.Lgs. 81/2008

4 ore/ 8 ore all’anno*

art. 37 e art. 77, D.Lgs. 81/2008

Non previsto

art. 37 e art. 77, D.Lgs. 81/2008

Non previsto

art. 32, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 2407/2006

60 ore ogni 5 anni

art. 34, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 223/2011

14 ore ogni 5 anni

art. 32, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 2407/2006

28 ore ogni 5 anni

art. 136, D.Lgs. 81/2008, all. XXI

4 ore ogni 4 anni

art. 161, D.Lgs. 81/2008, D.M. 04/03/2013

3 ore ogni 4 anni

art. 161, D.Lgs. 81/2008, D.M. 04/03/2013

3 ore ogni 4 anni

art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R n. 53/2012, All. VI

4 ore ogni 5 anni

art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. VI

4 ore ogni 5 anni

art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. V

4 ore ogni 5 anni

art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. VII

4 ore ogni 5 anni

art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. IV

4 ore ogni 5 anni

art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. III

4 ore ogni 5 anni

art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. III

4 ore ogni 5 anni

art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. X

4 ore ogni 5 anni

art. 258, D.Lgs. 81/2008

8 ore ogni 5 anni

art. 258, D.Lgs. 81/2008

8 ore ogni 5 anni

art. 116, D.Lgs. 81/2008, all. XXI

4 ore ogni 4 anni

art. 116, D.Lgs. 81/2008, all. XXI

4 ore ogni 4 anni

artt. 66, 121, D.Lgs. 81/2008, All. IV, DPR 177/2011

Non previsti

art. 73, D.Lgs. 81/2008, CCNL EDILIZIA

16 ore ogni 5 anni**

art. 73, D.Lgs. 81/2008, CCNL EDILIZIA

16 ore ogni 5 anni**

art. 73, D.Lgs. 81/2008, CCNL EDILIZIA

16 ore ogni 5 anni**
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La formazione è uno dei più
efficaci strumenti di tutela nei
luoghi di lavoro, poiché consente di acquisire le conoscenze
necessarie per gestire in modo
consapevole e attivo i rischi
insiti nei processi produttivi.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede innumerevoli adempimenti relativi
a questo strumento di prevenzione e molti di questi obblighi
hanno visto negli ultimi anni
un considerevole intervento
attuativo attraverso Accordi
stipulati in sede di Conferenza
Permanente per i Rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano,
abbreviati in “A.C.S.R.” nella
precedente tabella.
Per le imprese del settore delle costruzioni, CPT ed ESEM
sono gli organismi paritetici impegnati a dare supporto
per adempiere agli obblighi di
formazione, addestramento e
aggiornamento e, in questo
numero del notiziario della
Cassa Edile di Milano, propon-

gono un modello utile per il corsi adeguati e specifici sulla
monitoraggio aziendale di tutti base delle singole mansioni.
i percorsi individuali.
Vista la duttilità della tabella,
La scheda personale è accom- che l’impresa potrà utilmente
pagnata da un elenco in cui re- integrare con personalizzaziogistrare il percorso formativo ni, questa sarà resa disponibile,
di ogni singolo dipendente in formato editabile, a richiesta.
e i correlati aggiornamenti, Si rammenta inoltre che sono
quando previsti. Detto elenco attivi anche i servizi di assinon è da considerare esau- stenza alla redazione del Piano
stivo; le singole voci sono Formativo Aziendale (anche
in prevalenza quelle che in nei casi di contratto di apprenmodo esplicito il legislatore ha distato) così come quello di asdisciplinato dettagliatamente, sistenza alla presentazione di
in termini di durata e modalità richieste di finanziamenti a vadi svolgimento.
lere su fondi interprofessionali
La compilazione dello schema (Fondimpresa, Fondirigenti ed
consente all’impresa di effet- altri ancora) per la realizzatuare una mappatura di quanto zione di azioni formative pergià svolto e mettere in previsiosonalizzate per la propria
ne gli eventuali bisogni futuri,
impresa.
anche in termini di periodicità
degli aggiornamenti.
Per a
È peraltro necessario che ogni
cors ccedere
i
fert cliccare all’iscri
impresa effettui un’analisi cona fo
z
rma sul logo ione ai
creta dei bisogni formativi, del s
t
i
d
s
i
v
ell
t
e
a
in o
ispirandosi alle risultanze della
gni ma pari congiu ’oft
h
w
nta
etic
propria Valutazione dei Rischi
om
ww
ww .cassae epage d o posta
(DVR), per individuare perw.cp
i:
dile
ww
w.es tmilano milano
.it
em.i
.it
t

Numero verde CPT 800 961 925
Numero verde ESEM 800 413 805

Cassa Edile
di Mutualità
ed Assitenza
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On-line la nostra pubblicazione

Sempre con voi
i numeri del Notiziario
Forse non tutti sanno che sul sito www.cassaedilemilano.it
è possibile scaricare la versione digitale
dei notiziari pubblicati dal 2006 ad oggi

Consultare il numero della rivista appena uscito o i numeri
precedenti è facilissimo.
Basta accedere al sito internet
www.cassaedilemilano.it
e selezionare da menu verticale a sinistra del video la voce
“Notiziario”. In quest’area del
sito sono pubblicati in ordine
cronologico, dal più recente al
più datato, tutti i numeri del
periodico.

Dal 2016 si passa al
digitale
Come anticipato nel precedente numero, si ricorda che dal
2016 il Notiziario sarà disponibile solo in versione digitale per
adeguarsi alle nuove dinamiche
dell’informazione e stare al passo con il cambiamento culturale
in atto che vede le persone
sempre più vicine al mondo
dei prodotti digitali rispetto alla
carta. Ovviamente la scelta operata ha tenuto conto anche del
fattore risparmio sui “costi di
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produzione e di distribuzione”:
è interessante osservare come
una recente ricerca* ha constatato che il costo necessario per
servire il bisogno informativo
di un lettore cartaceo è otto
volte superiore al costo che un
editore on-line deve prevedere

per offrire la visita al proprio
sito web d’informazione da un
lettore digitale.
*Rapporto “Newsruption” di
Burson-Masteller e Human Highway presentato il 28 ottobre
2015
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Lavoratori
Formazione

22

Corsi di formazione 16 ore

MICS Moduli Integrati
per Costruire in Sicurezza
Stabilito il calendario relativo all’anno formativo 2015-2016

Il corso è attinente le basi professionali del lavoro in edilizia
e la formazione alla sicurezza
ed ha lo scopo di migliorare
la professionalità dei lavoratori (lavorare bene e lavorare
in sicurezza) e di adempiere
agli obblighi di formazione
previsti (Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro di settore,
Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 Testo Unico e
Conferenza Stato Regioni del
21 dicembre 2011).
Lingua di erogazione del corso:
italiana

Modalità di iscrizione
al corso
L’iscrizione al corso di formazione “16 ore – MICS Moduli Integrati per Costruire
in Sicurezza” deve essere effettuata tramite il sito web
www.cassaedilemilano.it
➞ area “Servizi on-line”
➞ sezione ad accesso privato
“Sportello web” ➞ funzione
telematica “Iscrizione corsi”.
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Destinatari
I lavoratori:
• al primo ingresso nel settore
edile (senza precedenti esperienze di lavoro regolare nel
cantiere edile);
• già operanti nel settore edile
ma sprovvisti di un attestato
valido comprovante l’avvenuta
formazione di base alla sicurezza della durata di 16 ore
devono ricevere una formazione base alla sicurezza della
durata di 16 ore. Il corso si
svolge presso l’Ente Scuola
Edile Milanese (ESEM), in collaborazione con Cassa Edile
e CPT – Sicurezza in Edilizia.
Si ricorda che il corso ha una
validità di 5 anni entro i quali
il lavoratore deve effettuare un
aggiornamento pari a 6 ore.

Che cosa fare in pratica
Il lavoratore, ricadente nelle
fattispecie sopra indicate, viene
invitato dall’impresa a frequentare il corso in oggetto che si

svolge presso l’Ente Scuola Edile
Milanese (ESEM) nelle sedi di
Milano, Lodi e Monza come da
calendario visualizzabile al momento dell’iscrizione on-line.
L’impresa deve verificare se il
lavoratore abbia già frequentato il corso di formazione delle
16 ore base. Se quest’ultimo
dovesse risultare privo di tale
formazione l’impresa dovrà:
a) comunicare tempestivamente alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
l’assunzione, rispettando
l’anticipo contrattualmente
previsto di almeno 3 giorni rispetto alla data dell’assunzione. La comunicazione avverrà tramite il sito
www.cassaedilemilano.it,
area “Servizi on-line”,
sezione ad accesso privato
“Sportello web”, funzione “Iscrizione Corsi” (solo in caso di assunzione);
b) fornire per iscritto al corsista le
informazioni indispensabili per
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la frequenza del corso (date,
orari, sede, come arrivare);
c) richiedere al lavoratore copia
dell’attestato di partecipazione alla formazione 16 ore
base.
La partecipazione al corso è
totalmente GRATUITA.

Agevolazioni per i lavoratori al primo ingresso
nel settore edile
Solo ai lavoratori al primo ingresso nel settore edile e fre-

quentanti il corso di formazione
delle 16 ore base competono i
seguenti benefici:

dell’avvenuta denuncia del lavoratore da parte del datore di
lavoro alla Cassa stessa.

• due buoni pasto rilasciati
direttamente a ogni partecipante (uno per ciascuna
giornata formativa);

Si precisa che le agevolazioni
sopra elencate non competono
in caso di lavoratore già assunto
presso l’impresa.

• la somma una tantum pari a
€ 50,00 netti, quale rimborso
forfetario delle spese sostenute
in relazione alla frequenza
del corso, erogata da Cassa
Edile di Milano, Lodi, Monza
e Brianza. La predetta somma
verrà corrisposta solo a seguito

Il corso potrà essere erogato
direttamente presso la sede
dell’impresa o in cantiere.
Per informazioni sulle condizioni e modalità di erogazione
contattare ESEM al numero verde 800413805 gratuito anche da cellulare.

Sedi e calendario dei corsi
dicembre 2015 settembre 2016

Lavoratori
Formazione

23

LE SEDI E GLI ORARI
sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Milano,
Via Newton 3
Tel. 02.40070217
Fax 02.406728
dalle ore 8,30
alle ore 17,30

Monza,
Via Locarno 3
Tel. 039.2308040
Fax 039.2308947
dalle ore 8,30
alle ore 17,30

Lodi,
Viale Milano 56/60
Tel. 0371.411558
dalle ore 9,00
alle ore 18,00

maggio 2016

DICembre 2015
sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

sede di Milano

Mar 1 e mer 2
Mar 15 e mer 16

Gio 3 e ven 4
Gio 10 e ven 11

Gio 17 e ven 18

Mar 3 e mer 4
Gio 5 e ven 6
Gio 12 e ven 13
Mar 10 e mer 11
Mar 17 e mer 18
Gio 19 e ven 20
Mar 24 e mer 25
Mar 31 e mer 1giugno

gennaio 2016
sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Mar 12 e mer 13
Mar 19 e mer 20
Mar 26 e mer 27

Gio 14 e ven 15
Gio 21 e ven 22
Gio 28 e ven 29

---

sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Mar 2 e mer 3
Mar 9 e mer 10
Mar 16 e mer 17
Mar 23 e mer 24

Gio 11 e ven 12
Gio 18 e ven 19
Gio 25 e ven 26

Gio 4 e ven 5

sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Mar 1 e mer 2
Mar 8 e mer 9
Mar 15 e mer 16
Mar 22 e mer 23
Mar 29 e mer 30

Gio 10 e ven 11
Gio 17 e ven 18
Gio 24 e ven 25

Gio 3 e ven 4
Gio 31 e ven 1 aprile

febbraio 2016

marzo 2016

aprile 2016

sede di Monza

sede di Lodi
Gio 26 e ven 27

giugno 2016
sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Mar 7 e mer 8
Mar 14 e mer 15
Mar 21 e mer 22
Mar 28 e mer 29

Gio 9 e ven 10
Gio 16 e ven 17
Gio 23 e ven 24

Gio 30 e ven 1 luglio

sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Mar 5 e mer 6
Mar 12 e mer 13
Mar 19 e mer 20
Mar 26 e mer 27

Gio 7 e ven 8
Gio 14 e ven 15
Gio 21 e ven 22

Gio 28 e ven 29

sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Mar 30 e mer 31

---

---

luglio 2016

agosto 2016

settembre 2016

sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Mar 5 e mer 6
Mar 12 e mer 13
Mar 19 e mer 20
Mar 26 e mer 27

Gio 7 e ven 8
Gio 14 e ven 15
Gio 21 e ven 22

Gio 28 e ven 29

Mar 6 e mer 7
Mar 13 e mer 14
Mar 20 e mer 21
Mar 27 e mer 28

Gio 1 e ven 2
Gio 8 e ven 9
Gio 15 e ven 16
Gio 29 e ven 30

Gio 22 e ven 23
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al servizio delle

im

Cassa Edile, Cpt, Esem: numeri e

GESTIONE

In campo uniti per un risultato che nasce dall’attività bilaterale
CASSA EDILE PER LA GESTIONE - Cassa Edile

di Milano Lodi, Monza e Brianza garantisce ogni
giorno la continuità dei trattamenti economici
contrattuali ed offre in aggiunta servizi di previdenza ed assistenza importanti per chi opera

nel settore. Rilascia, inoltre, la certificazione di
regolarità contributiva (DURC), strumento fondamentale per il contrasto al lavoro sommerso e la
promozione della leale concorrenza di mercato.
Tel.
Tel. 02
02 584961
584961––www.cassaedilemilano.it
www.cassaedilemilano.it

Con l’iscrizione regolare a Cassa Edile la FORMAZIONE di ESEM è gratis
E S E M P E R L A FO R M A Z I O N E Esem sviluppa e sperimenta nuove
metodologie “problem solving” applicate alla formazione, con attività
che nascono direttamente dall’esperienza sul campo dei nostri docenti
al servizio di lavoratori e imprese.
I corsi spaziano dai corsi base e ob-

FORMAZIONE IN EDILIZIA
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bligatori per legge fino alla crescita
professionale più specializzata.

• Numero totale di soggetti formati da
Esem: 9.986

• Numero complessivo di ore
formative erogate da Esem: 127.313

• Valore economico complessivo corrispondente: € 2.130.500

www.esem.it

CHIAMA IL NUMERO VERDE

800 413805
02/12/15 10:10

d

e

imprese e dei lavoratori

i e strategie vincenti per l’edilizia

FORMAZIONE
di Assimpredil ANCE, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL
• € 58.724.634,35 a 43.390 lavoratori per ferie e
gratifica natalizia
• € 17.195.789,97 a 23.760 lavoratori per Anzianità
Professionale Edile
• € 5.007.368,34 a 16.029 lavoratori e alle
proprie famiglie per prestazioni assistenziali

• € 1.088.027,21 per la fornitura ai lavoratori di scarpe antinfortunistiche e indumenti da lavoro
• € 2.753.631,38 alle imprese per rimborsi di malattia ed infortunio del lavoratore
• 41.053 DURC per la regolarità di mercato

dati riferiti all’ultimo esercizio

ale

SICUREZZA

...e la SICUREZZA di CPT anche!
CPT PER LA SICUREZZA IN CANTIERE
La mission istituzionale è volta a concretizzare la sicurezza e la prevenzione
nei cantieri edili di Milano, Lodi, Monza
e Brianza contribuendo, in maniera
capillare, ad orientare ed assistere imprese e lavoratori. Assistenza tecnica
gratuita, programmi di formazione agCHIAMA IL NUMERO VERDE

800 961925
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giornati e di qualità, consulenza globale
per il mantenimento delle condizioni di
sicurezza in cantiere e in azienda.
ASSISTENZA TECNICA e
ALTRI SERVIZI IN CANTIERE
• Visite tecniche: 7.059
• Cantieri visitati: 2.232

• Valore complessivo: € 1.200.000
FORMAZIONE/INFORMAZIONE/
ADDESTRAMENTO
• Ore di formazione: 52.131
• Numero soggetti formati: 6.593
• Valore complessivo: € 1.168.000

www.cptmilano.it
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Buone notizie per il settore

Primi trend positivi
in edilizia
Finalmente qualche timido segnale di ripresa.
Ecco i dati dell’Osservatorio Casse Edili presso la Cnce

Dall’ultima elaborazione statistica sui dati Mut dell’Osservatorio sulle Casse Edili arrivano
i primi timidi segnali di ripresa
di un settore che finora, meno
di altri, sembrava destinato a
rialzare la testa dopo diversi
anni di crisi e di congiuntura
sfavorevole. Per l’economia
del nostro Paese nel 2015 è
generalmente prevista infatti
quantomeno la fine di un periodo recessivo, funzionale alla
posa di nuove basi per consolidare una fase di crescita che
dovrebbe finalmente arrivare
dal 2016 in poi.
I dati con il segno positivo della
Cnce parlano di un aumento
della forza lavoro in ogni parte
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d’Italia, con valori variabili da
un minimo dell’1 per cento nel
Centro a un massimo del 6 per
cento al Sud. Una netta inversione di tendenza rispetto ai
dati 2014 si è avuta quest’anno
a partire dal mese di febbraio,
quando per la prima volta si è
registrato un aumento positivo
del 6% del numero degli operai
iscritti alle Casse Edili rispetto
allo stesso mese del 2014. Questo ha dato l’avvio a un trend
positivo tuttora ininterrotto,
che ha visto il picco massimo
percentuale del numero degli
operai iscritti nel trimestre aprile-giugno 2015 con percentuali
che sono arrivate addirittura a
toccare il 10 per cento durante
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il primo mese. Alcuni segnali
positivi iniziano ad arrivare anche dalle singole realtà locali,
con – ad esempio - aumenti del
3 per cento delle ore lavorate
ad Alessandria e del 4 per cento
a Palermo, o della massa salari
pari al 5 per cento a Salerno e
Palermo ottenuti comparando i
dati ottobre 2014-agosto 2015
su ottobre 2013-agosto 2014.
Perfino la massa salari complessiva è riuscita a segnare un dato
positivo a giugno 2015 rispetto
allo stesso dato dell’anno precedente con un incremento del
2 per cento.
Per ripartire, il settore ha già
esplicitamente richiesto lo
scorso luglio a Roma – in occasione delle presentazione
dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – importanti interventi strutturali basati su: un
programma di investimenti in
infrastrutture immediatamente cantierabili; una parziale
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I dati con il
segno positivo
della Cnce parlano
di un aumento
della forza lavoro
in ogni parte
d’Italia, con valori
variabili da un
minimo dell’1 per
cento nel Centro
a un massimo
del 6 per cento
al Sud.

detassazione degli acquisti
di abitazioni nuove in classe energetica elevata; una
proroga del potenziamento
degli incentivi fiscali per gli
interventi di ristrutturazione
edilizia e di riqualificazione
energetica. Secondo i dati
dell’Osservatorio, senza un
deciso intervento pubblico nel
2016 gli investimenti caleranno ancora dello 0,5%, mentre
accelerando lo sblocco delle
opere pubbliche e detassando
la casa si potrà ottenere una
crescita di investimenti del
3,2%. Con un investimento di
10 miliardi di euro da spendere
già nel 2016, invece, l’effetto
sull’economia sarebbe pari a 2
punti di Pil, creando 170mila
nuovi occupati. E ancora, con
un taglio netto alle tasse sulla
casa, incentivando il risparmio
energetico e l’affitto, il mercato immobiliare potrebbe
tornare a crescere con numeri
a due cifre.
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Cas

il tuo cantiere
è sotto controllo?
www.creativehub.agency

per i primi 100 cantieri il “servizio di rilevazione
automatico degli accessi” è gratis!

!ATTENTION!

1

2

OK

OK

?

OK

Grazie al sistema telematico di monitoraggio delle presenze

Plus del servizio

in cantiere, l’impresa affidataria ha una fotografia di tutta

• è facile da utilizzare;

la filiera dell’appalto e può intervenire per tempo in caso di

• permette la tracciatura
e la verifica rapida e puntuale
di tutta la manodopera del cantiere;

accesso di personale non autorizzato, adottando le misure
correttive del caso e prevenendo, così, eventuali provvedimenti
sanzionatori da parte degli organi di vigilanza competenti.

4

• garantisce la riservatezza dei dati
registrati.
GRATUITO PER I PRIMI 100 CANTIERI ATTIVATI

Cassa Edile di
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Tel. 02.58496.1 - www.cassaedilemilano.itMutualità
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Cassa-ADV-8.inddquartino1.indd
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Al fianco delle imprese e dei lavoratori
per tutelare e far crescere un settore sano

23/11/15 10:10
10:56
02/12/15

Un contratto unico
di cantiere per salvaguardare
lavoratori e imprese
Assimpredil
Ance

30

di Marco Dettori,
Presidente Assimpredil Ance

tori abitualmente presenti sui
cantieri, diversa da quella edile.

Le analisi congiunturali sull’andamento del mercato delle costruzioni, anche quelle relative
al nostro territorio, fotografano
una situazione di inversione di
tendenza rispetto agli 8 anni
passati: crescono le transazioni, i mutui alle famiglie, si
stabilizzano i prezzi delle case,
aumentano in numero e importo le gare di lavori pubblici.

Per affrontare in modo costruttivo tale problematica, ritengo
necessario partire da un fondamentale assunto: tutto il personale che opera nei cantieri edili
deve essere destinatario delle
medesime condizioni e tutele
sul piano della sicurezza, della
formazione e del trattamento
economico complessivo.

La ripresa sembra finalmente
avviata, ma questi dati sono
in controtendenza rispetto a

quelli relativi alla massa salari
rilevati dalla nostra Cassa Edile:
credo che sia un elemento su
cui interrogarci e prendere seri
e urgenti provvedimenti.
Certo, Milano risente del dopo
EXPO, ma a mio avviso non
è motivazione sufficiente per
spiegare il perdurare di una
così pesante crisi dell’edilizia,
che non ha certo beneficiato di trend positivi durante
quest’ultimo anno, nonostante
la costruzione del sito espositivo
e delle infrastrutture connesse.
Una prima riflessione deve essere fatta in merito al tema
della tenuta e sostenibilità del
contratto edile rispetto alla contrattazione applicata ai lavora-
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Tale principio, da tempo ampiamente condiviso da tutte le Parti
sociali del nostro settore, è stato
sancito nell’Avviso Comune del
giugno 2013, secondo il quale
a tutti i lavoratori che operano nei cantieri devono essere
riconosciute le stesse tutele e
garanzie, perché a uguali rischi
devono corrispondere uguali
costi di prevenzione e di protezione dei lavoratori.
L’attuale presenza nei cantieri
edili di imprese che, pur svolgendo lavorazioni di natura
analoga a quella edile, se non
sostanzialmente equivalente,
applicano ai lavoratori contratti
collettivi di settori merceologici
diversi da quello edile, impedisce, nei fatti, la realizzazione di
condizioni omogenee di tutela.
Tale fenomeno potrebbe incrementarsi ulteriormente in
quanto, secondo alcune recenti previsioni, il settore delle
costruzioni sarà sempre più
caratterizzato dall’integrazione
di attività tipicamente edili con
altre attività, quali, ad esempio,
quella impiantistica e di servizi.
Non va poi dimenticato che, in
diversi casi, imprese, che pure
occupano in via prevalente o
quasi esclusiva i propri dipendenti sui cantieri, oltre ad applicare contratti che non sono
stati definiti avendo presente il
cantiere quale luogo di lavoro
prevalente, riescono altresì a
beneficiare di inquadramenti

previdenziali ed assicurativi nettamente più favorevoli di quelli
previsti per l’edilizia.
Tenuto conto della possibile riforma del sistema contrattuale,
in relazione al quale l’Accordo
Interconfederale del 15 aprile
2009 prevede un processo di
razionalizzazione e semplificazione delle regole applicabili ai
lavoratori occupati nei vari settori produttivi, penso che possa
essere un elemento strategico la
definizione e l’elaborazione di un
“contratto unico di cantiere”.
Credo che sia urgente avviare
un serio e costruttivo confronto che porti a valutazioni di
opportunità per la definizione
di un contratto che presenti
sostanziali caratteristiche di
equilibrio, riportando il contratto dell’edilizia al centro
del processo di unificazione
e innovazione, prevedendone
l’applicazione a tutti coloro che
operano nei cantieri, indipendentemente dall’attività svolta,
rendendo omogenei i costi
sostenuti da tutte le imprese
coinvolte ed effettive le tutele,
soprattutto in tema di sicurezza
e formazione, a favore di tutti i
lavoratori interessati e a tutela
dei committenti e delle imprese
coinvolte.
La mia convinzione trova, peraltro, conferma anche nel nostro
ordinamento giuridico. Infatti,
ad esempio, la disciplina sull’obbligo di assunzione dei disabili
(legge n. 68/1999), dopo aver
escluso il predetto obbligo per
“i datori di lavoro del settore
edile per quanto concerne il
personale di cantiere e gli addetti
al trasporto del settore”, specifica che, “indipendentemente
dall’inquadramento previdenziale, deve essere considerato
personale di cantiere anche
quello direttamente operante
nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere
di manutenzione svolte in can-
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tiere”. Lo stesso legislatore,
quindi, equipara i lavoratori,
indipendentemente dalla normativa previdenziale applicabile,
nel momento in cui esplicano la
loro attività nel “cantiere”.
In tale contesto, sono convinto
che un ruolo primario potrà
essere esercitato dal nostro
sistema bilaterale, che ha prodotto e continua a produrre
rilevanti effetti positivi a favore
della promozione della sicurezza sul lavoro, della formazione
e qualificazione degli addetti
del settore.
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Nell’ambito del “contratto unico di cantiere”, le Casse Edili
del sistema ANCE potrebbero
fattivamente contribuire, per
quanto concerne la regolarità
contributiva e retributiva, ad
evitare pericolosi fenomeni di
evasione o di elusione ed a
garantire una leale concorrenza
tra le imprese.
Sono quindi convinto che il
“contratto unico di cantiere”
possa essere un valido strumento per ridurre e superare
le distorsioni, talora gravi, che
possono derivare dall’applicazione in cantiere di numerosi e
differenti contratti collettivi di
lavoro, strumentalmente utilizzabili per l’elusione o l’evasione;
in questo percorso Assimpredil
Ance è pronta a fare la sua parte
a salvaguardia delle imprese e
dei lavoratori.
Il processo di definizione del
“contratto unico di cantiere”
dovrà necessariamente basarsi
sulla regolamentazione collettiva dell’edilizia, sia perché
il cantiere è il luogo fisico di
lavoro per antonomasia del
nostro settore, sia per l’esperienza ed i significativi risultati
ottenuti dagli Enti bilaterali
edili, il cui ruolo è peraltro universalmente riconosciuto anche
dalla normativa di legge e dalle
Istituzioni pubbliche.
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Edile di Milano,
Monza e Brianza

o:
a:

02.584961
039.389530
0371.431815
no: 0331.593546
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In allegato al presente numero una copia
dell’Agenda di cantiere 2016, con la descrizione
di tutte le prestazioni assistenziali offerte, per ogni
lavoratore iscritto presso la nostra Cassa Edile

L’agenda
di cantiere

2016

Cassa Edile
di Milano,
Lodi, Monza
e Brianza
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La nuova disciplina degli
ammortizzatori sociali: cosa
cambia per il settore edile?
Lo scorso 30 ottobre si è svolto
in Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e
complementari delle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza - un importante incontro di
approfondimento sulle rilevanti
novità in tema di ammortizzatori sociali entrate in vigore il
24 settembre 2015.
Tale incontro, a cui hanno partecipato numerose imprese e
professionisti del settore, ha
visto l’intervento dei funzionari di ANCE - Associazione
nazionale costruttori edili - e
di Assimpredil Ance che, a
partire dall’analisi delle nuove
disposizioni normative, hanno
illustrato nel dettaglio le importanti conseguenze per le imprese derivanti dall’applicazione
delle nuove disposizioni, tenuto
conto che ulteriori riflessi sugli
adempimenti amministrativi
in capo alle aziende ed ai loro
consulenti potranno derivare
dalle istruzioni operative INPS
di prossima emanazione.
I l d e c re t o l e g i s l a t i v o n .
148/2015 (“Disposizioni per
il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro”), che unitamente
agli altri decreti emanati ha
concluso l’iter attuativo della
legge 10 dicembre 2014, n.
183, nota come “Jobs Act”,
ha ridisegnato integralmente
la disciplina dei trattamenti di
integrazione salariale (cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria), che negli
ultimi anni le imprese hanno
fortemente utilizzato.
Tra gli aspetti maggiormente
critici, emersi anche dalle domande poste dalle imprese durante il citato incontro, vi sono:
• il nuovo termine (15 giorni
decorrenti dall’inizio della
sospensione o della riduzione
di orario) per la presentazione
delle domande di integrazio-
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ne salariale ordinaria;
• il significativo aumento del
contributo addizionale a carico delle imprese nel caso
di eventi oggettivamente
evitabili (ad esempio: mancanza di ordini, commesse e
lavoro);
• l’introduzione di un nuovo ed

ulteriore limite al numero delle ore di integrazione salariale
ordinaria autorizzabili per la
singola unità produttiva;
• l’abolizione, a partire dal 1°
gennaio 2016, delle Commissioni provinciali INPS - in cui
sono presenti anche le parti
sociali dell’edilizia, Assimpredil Ance e Sindacati edili - che
si occupano dell’istruttoria ed
approvazione delle domande
di Cassa integrazione guadagni ordinaria.

La volontà e l’intento del Legislatore è quello di spostare i
finanziamenti e gli stanziamenti
dalla tutela del posto di lavoro
alla persona/lavoratore, favorendo le politiche attive in luogo
degli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro
che, pertanto, risultano oggi
maggiormente disincentivati,
sia sotto il profilo dei costi che
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delle stringenti condizioni che
devono essere rispettate per
poterne correttamente richiedere l’intervento.
La scelta del legislatore inciderà
su tutte quelle componenti
che devono intervenire nello
sviluppo di politiche attive, che
dovranno favorire una reale
e tempestiva rioccupazione/
rioccupabilità dei lavoratori
disoccupati, effettivamente
rispondente alle esigenze di
imprese e lavoratori.
Ci riferiamo, in particolare, agli
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uffici pubblici preposti al collocamento, che saranno chiamati
a ridefinire il proprio ruolo
rispetto alle nuove previsioni
normative, per poter gestire e
proporre in modo efficace ed
efficiente i servizi relativi all’attività di outplacement e/o di
riqualificazione professionale.
Anche se il nuovo sistema di
politiche attive prevede importanti sinergie con realtà private
(“Agenzie per il lavoro”, già
autorizzate ai sensi della legge
Biagi; Fondi interprofessionali
per la formazione continua;
altri soggetti che verranno accreditati in base alla nuova normativa) e pubbliche (Regioni,
Università e Scuole secondarie
di 2° grado), passerà probabilmente molto tempo prima che
tutti i “tasselli” della rete dei
servizi per le politiche del lavoro
siano al loro posto e si realizzi

il passaggio da un sistema di
salvaguardia del posto di lavoro in costanza di rapporto ad
un nuovo sistema di aiuto alla
rioccupazione, anche mediante
la riqualificazione, dei singoli
lavoratori non più occupati (o
mai occupati).
Nel frattempo, in particolare
in un settore come quello edile, così pesantemente colpito
dalla crisi negli ultimi anni e nel
quale risulta sempre più difficile l’acquisizione di lavori che
permettano il mantenimento
di un andamento produttivo
costante, le oggettive difficoltà
delle imprese a garantire un’occupazione continua a tutto il
personale in forza rischiano di
essere ulteriormente aggravate
dalle maggiori difficoltà ad accedere alle integrazioni salariali,
stante gli aspetti critici sopra
evidenziati.

In considerazione del quadro
sopra descritto, Assimpredil
Ance - in sinergia con ANCE
- è fortemente impegnata, da
un lato, a proporre soluzioni legislative, interpretative e
contrattuali che attenuino la
portata delle principali criticità, dall’altro, ad offrire alle
imprese, anche in relazione
alle indicazioni operative ed
attuazioni normative previste
dalla riforma, ulteriori momenti
di informazione e di confronto
sul tema, nonché la necessaria
assistenza per la soluzione delle
problematiche operative che le
imprese devono quotidianamente affrontare.
Dr. Carlo Azimonti
e Dr. Paolo Galimberti
Area Legale
Contratti Lavoro,
Assimpredil Ance

a
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