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Sotto il profilo normativo 
il numero ospita degli articoli a 
cura di Assimpredil Ance e delle 
Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, FeNEAL-UIL, FILCA-
CISL, FILLEA-CGIL, relativi alla 
sottoscrizione dell’accordo per 
il rinnovo dei Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro dell’indu-
stria e della cooperazione del 
settore edile, avvenuta lo scorso 
1° luglio 2014. Sul fronte 
servizi è stato dato ampio spa-
zio alla convenzione con i 
Centri di Assistenza Fisca-
le (CAF), valida dal 1° gennaio 
al 30 settembre 2015, finalizza-
ta ad offrire ai lavoratori iscritti 
un’assistenza gratuita alla 
compilazione della dichiara-
zione dei redditi attraverso il 
modello 730 o Unico. L’articolo 
riporta l’elenco delle sedi CAF 
convenzionate distribuite in tut-
to il comprensorio territoriale 
di competenza della scrivente 
Cassa (Comuni delle Province di 
Milano, Monza-Brianza e Lodi), 
oltre ad un elenco dettagliato 
dei documenti da presentare 
in sede di dichiarazione dei 
redditi. 
Correlato alla predetta con-
venzione, è stato inserito un 
articolo sulla possibilità per i 
lavoratori registrati al sito web 
di Cassa Edile, di scaricare il 
modello CUD dall’area “Ser-
vizi on-line” senza attendere 
le tempistiche di spedizione 
postale della certificazione uni-
ca dei redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati. Anche in 
caso di mancata ricezione del 
documento, a causa di disguidi 
postali, il canale web è comodo 

e pratico in quanto consente 
di salvare il file e di stamparlo 
ogni qual volta si desideri o sia 
necessario.
Da lunedì  10 novembre 
2014 è possibile richiedere la 
fornitura annuale gratu-
ita di indumenti e calza-
ture da lavoro. Si ricorda 
che la domanda deve essere 
inoltrata in via telematica dal 
datore di lavoro o dal consu-
lente del lavoro delegato. La 
composizione della fornitura 
rimane, rispetto allo scorso an-
no, invariata. Per la stagione 
estiva 2015 l’Ente metterà 
a disposizione dei figli dei la-
voratori iscritti aventi diritto, di 
età compresa tra i 5 e i 15 anni, 
la sola struttura marina 
di Pinarella di Cervia (per 
l’anno prossimo non verranno, 
quindi, organizzati turni presso 
la struttura montana di Maggio 
di Cremeno).
Sul versante istituzionale si 
segnala la sinergia tra l’Ente 
Scuola Edile Milanese (ESEM) e 
il Comitato Paritetico Territoria-
le (CPT – Sicurezza in Edilizia) 
che ha portato alla creazione 
di un catalogo congiunto che 
racchiude tutti i corsi di for-
mazione erogati dai due Enti. 
Il carattere innovativo dell’ini- 
ziativa recepisce senz’altro con 
anticipo l’orientamento riporta-
to nel “Protocollo sugli orga-
nismi bilaterali” del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro 
del 1° luglio 2014 che prevede 
una riorganizzazione ed una 
razionalizzazione degli Enti pa-
ritetici di settore, finalizzata a 
massimizzarne l’efficienza.
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Accordo nazionale

Il rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale di 
Lavoro 19 aprile 2010

La perdurante crisi del settore 
ha imposto una revisione globa-
le del sistema della bilateralità 
e la “piattaforma” sulla quale 
si sono incentrate le trattative, 
in risposta a quella presentata 
il 28 novembre 2012 dalle Or-
ganizzazioni sindacali, è stata 
elaborata da ANCE dopo una 
puntuale analisi delle varie si-
tuazioni territoriali.

A tale risultato si è giunti, d’in-
tesa con le Organizzazioni dei 
lavoratori, attraverso il comune 
riconoscimento dell’estrema 
criticità dell’attuale periodo, 
caratterizzato da scarsità di 
lavoro, difficoltà di accesso al 
credito, una legislazione fisca-
le fortemente penalizzante, 
una concorrenza esasperata, 
un conseguente incremento 
dell’irregolarità dei rapporti di 
lavoro, tutti fattori che rischiano 
di compromettere la “tenuta” 
dell’intero sistema delle co-
struzioni e che penalizzano le 
imprese sane del settore.

maggior flessibilità della for-
za lavoro al fine di sostenere 
la ripresa produttiva con un 
incremento dell’occupazione 
regolare e nel pieno rispetto del 
contratto dell’edilizia. Flessibili-
tà del lavoro e semplificazione 
degli adempimenti a carico 
delle imprese sono gli elementi 
su cui si è puntato per sostenere 
la ripresa.

Prima di passare ad una breve 
illustrazione delle principali 
novità introdotte, va eviden-
ziato che per la prima volta la 
componente datoriale è stata 
composta non solo da AN-
CE, Associazione Nazionale 
Costruttori Edili, ma anche 
dalle Associazioni cooperative 
e, quindi, che il c.c.n.l. 1° lu-
glio 2014 si applica anche ai 
lavoratori delle cooperative di 
produzione e lavoro dell’edilizia 
e affini.

Da ultimo, riteniamo importan-
te segnalare che il confronto 
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Il 1° luglio 2014 è stato firmato l’accordo per il rinnovo  
del c.c.n.l. 19 aprile 2010, dopo una trattativa  
durata più di 18 mesi, che ha portato alla sottoscrizione  
del nuovo contratto collettivo di settore.

Gli obiettivi posti dall’ANCE, 
anche se raggiungibili con una 
temporalità di medio periodo, 
come deciso in sede di tratta-
tiva, comporteranno a regime 
un contenimento del costo 
del lavoro. Il nuovo contratto 
prevede, infatti, un’azione di 
razionalizzazione ed efficien-
tamento del sistema degli Enti 
bilaterali dell’edilizia, che do-
vranno aumentare la qualità e 
ridurre i costi. Prevede, inoltre, 

  Decorrenza e durata 
del contratto, aumenti 
retributivi, Anzianità Pro-
fessionale Edile (A.P.E.), 
trasferta, contratto a tem-
po determinato, contribu-
to al Prevedi, protocollo  

sugli Enti bilaterali.

in 20 
secondi

Parti sociali
Rinnovo 
CCNL
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con le Organizzazioni nazionali 
dei lavoratori edili sta prose-
guendo a ritmo serrato, sia per 
porre in essere tutti gli adempi-
menti previsti in sede di stipula 
del c.c.n.l. 1° luglio 2014, sia 
per riprendere argomenti non 
concordati in tale sede, ma 
rispetto ai quali è di rilevante 
importanza pervenire ad un 
accordo nazionale, come, ad 
esempio, la disciplina dell’ap-
prendistato in edilizia. 

Decorrenza e durata

Il contratto collettivo nazionale 
si applica dal 1° luglio 2014 
al 30 giugno 2016 ai rapporti 
di lavoro in corso alla data del 
1° luglio 2014 o instaurati suc-
cessivamente.

Aumenti retributivi

E’ stato concordato un incre-
mento retributivo per la cate-
goria dei lavoratori di primo 
livello (parametro 100), pari, 
complessivamente, a 40 euro 
mensili, da erogarsi in due tran-
ches: 15 euro a decorrere dal TM

1° luglio 2014 e 25 euro dal 
1° luglio 2015.
Nulla è stato riconosciuto per 
l’anno 2013, né per i primi sei 
mesi del 2014.

Elemento variabile 
della retribuzione 
(EVR)

L’EVR che verrà contrattato 
con il prossimo integrativo 
territoriale non potrà avere 
decorrenza anteriore al 1° lu-
glio 2015, sarà pari al 4% 
dei minimi in vigore al-
la data di sottoscrizione 
dell’accordo, sarà verificato 
in sede territoriale quale pre-
mio variabile che tiene conto 
dell’andamento congiunturale 
del settore e sarà correlato ai 
risultati in termini di produtti-
vità, qualità e competitività nel 
territorio.
Tale novità rappresenta un’im-
portante modifica in quanto, 
precedentemente, la defini-
zione dell’EVR demandato alle 
parti sociali territoriali poteva 
raggiungere anche la misura 
massima del 6%.

Sono stati, inoltre, precisati al-
cuni aspetti che avevano creato 
problemi interpretativi in sede 
di prima applicazione dell’istitu-
to: l’erogazione dell’EVR dovrà 
effettuarsi con riferimento al 
contratto integrativo applicato 
al lavoratore, indipendente-
mente dal luogo di esecuzione 
della prestazione lavorativa; per 
l’erogazione dell’EVR il calcolo 
dovrà essere effettuato sulle 
ore di lavoro ordinario 
effettivamente prestate, 
per un massimo di 173 e, per 
gli impiegati, l’erogazione dello 
stesso potrà avvenire solamente 
per i periodi di lavoro ordinario 
effettivamente prestato, per 
un massimo di 12 mesi.
Nel confermare la possibilità per 
le imprese con andamento 
economico negativo di cor-
rispondere un EVR ridotto, 
è stato anche espressamente 
previsto che, laddove entram-
bi i parametri aziendali (ore 
denunciate in Cassa Edile e 
volume d’affari IVA) dovessero 
risultare negativi, l’EVR non 
dovrà essere pagato e che i 
parametri dovranno essere con-

Parti sociali
Rinnovo 

CCNL
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siderati con riferimento all’im-
presa nel suo complesso, al di 
là delle singole unità produttive 
dislocate al livello territoriale.

Anzianità professio-
nale edile - APE

L’istituto dell’anzianità profes-
sionale edile ha impegnato gran 
parte della trattativa di rinnovo 
del c.c.n.l.. 
A seguito, infatti, dell’analisi dei 
dati afferenti le ultime erogazio-
ni, che sottolineano ed eviden-
ziano forti difficoltà di gestione 
e tenuta dell’istituto, l’ANCE ha 
ottenuto la definizione di una 
nuova regolamentazione, al fi-
ne di rendere l’APE compatibile 
e sostenibile finanziariamente. 
Le parti hanno quindi con-
cordato sul l ’istituzione 
di un Fondo nazionale 
anzianità professiona-
le edile (FNAPE), nonché 
sull’individuazione delle 
aliquote di alimentazione 
del Fondo stabilite dalle 
parti sociali nazionali, per 
fasce contributive. 
Attualmente, procedono a rit-
mo serrato i lavori della Com-
missione paritetica bilaterale 
istituita per la costituzione del 
FNAPE e la definizione della 
relativa regolamentazione ope-
rativa, tenuto conto dei criteri 
generali fissati dal c.c.n.l. 1° 
luglio 2014.
La prima erogazione derivante 
dal nuovo assetto sarà effet-
tuata nel 2016, mentre l’ero-
gazione del 2015 seguirà la 
regolamentazione definita dal 
c.c.n.l. 19 aprile 2010.

Trasferta

E’ stata prevista la progres-
siva realizzazione della 
trasferta nazionale, pre-
ceduta da una trasferta 
regionale, che dovrà essere 
attuata nei prossimi mesi, nel 
rispetto dei parametri tecnici e 
delle procedure appositamente 
definite dalla CNCE.

Parti sociali
Rinnovo 
CCNL
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L’avvio della nuova disciplina 
della trasferta a livello nazionale 
sarà condizionato dalla messa 
in rete delle Casse Edi-
li, tramite sistemi informatici 
anche esistenti, che possano 
interloquire tra di loro e con 
il futuro sistema informatico 
nazionale, dall’entrata in vigore 
dell’obbligo di invio telematico 
della notifica preliminare alle 
Casse Edili e dell’obbligo di 
aggiornamento, nonché dalla 
individuazione, a cura delle 
parti sociali nazionali, delle 
misure compensative tra le varie 
Casse Edili.
E’ stato, inoltre, stabilito che, 
nel caso in cui le imprese - 
nell’ambito sia della trasferta 
regionale che nazionale - do-
vessero andare in trasferta in 
province nelle quali non sia 
stata attuata la procedura in-
formatica prevista, dovranno 
rimanere iscritte nella Cassa 
Edile di provenienza, mentre le 
imprese con sede delle province 
che non abbiano avviato lo 
scambio di dati on-line do-
vranno iscriversi, sin dal primo 
giorno, nella Cassa Edile dove 
si eseguono i lavori.
La trasferta nazionale sarà 
regolata sulla base dei seguenti 
parametri:
• le imprese eseguiran-

no gli adempimenti 
alla Cassa Edile di ap-
partenenza;

• gli operai rimarranno iscritti 
nella Cassa Edile di prove-
nienza, indipendentemente 
dalla durata della trasferta;

• i rapporti tra le Casse Edi-
li dovranno essere gestiti 
esclusivamente attraverso 
sistemi informatici, che ga-
rantiscano lo scambio del-
le informazioni secondo il 
principio di trasparenza ed 
immediatezza.

Contratto a tempo  
determinato

La disciplina contrattuale collet-
tiva relativa al contratto a tem-
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po determinato è stata, in primo 
luogo, adeguata alle recenti no-
vità legislative, con particolare 
riferimento all’eliminazione 
delle causali per la stipula 
del contratto e alla possi-
bilità di effettuare fino a 
un massimo di 5 proroghe 
nell’arco dei complessivi 
36 mesi.
E’ stata introdotta, con rife-
rimento a specifiche causali, 
la riduzione a 5 e 10 giorni, a 
seconda che il contratto sia, 
rispettivamente, inferiore o 
superiore a 6 mesi, degli inter-
valli di tempo tra un contratto 
a termine e un altro.
Di rilevante importanza è l’am-
pliamento della percentualizza-
zione del ricorso a tale tipologia 
contrattuale, assieme a quella 
del lavoro in somministrazione: 
è stato, infatti, introdotto un ul-
teriore 15% di assunzioni 
con contratto a tempo de-
terminato, che potrà essere 
effettuato con riferimento 
ai lavoratori inoccupati 
o disoccupati iscritti in 
BLEN.IT, in aggiunta alla per-

centuale del 25% già prevista 
dal vigente c.c.n.l. e superiore 
all’attuale percentuale di legge 
(20%). 
Altro risultato, inoltre, è sta-
to l’ampliamento del periodo 
di attività lavorativa prestata, 
necessario al fine di ottenere 
il riconoscimento del diritto di 
precedenza nelle assunzioni a 
tempo indeterminato, che verrà 
riconosciuto soltanto dopo aver 
prestato attività lavorativa per 
un periodo complessivo di 36 
mesi, nell’esecuzione di uno o 
più contratti a termine presso 
la stessa azienda, derogando 
alla legge che lo riconosce già 
dopo soli 6 mesi.

Contributo al PREVEDI

Le parti nazionali, proseguen-
do nelle azioni finalizzate ad 
incentivare la previdenza com-
plementare, hanno previsto un 
contributo a carico del datore 
di lavoro al Fondo PREVEDI, 
pari ad 8 euro mensili 
per il 1° livello, da ripara-
metrare sugli altri livelli 

secondo la scala prevista 
dal c.c.n.l., a decorrere dal 
1° gennaio 2015.
Su tale contributo è dovuta solo 
la contribuzione INPS di solida-
rietà del 10%, stabilita per le 
somme a carico del datore di 
lavoro destinate a realizzare le 
finalità di previdenza comple-
mentare.
Per i lavoratori iscritti al Fondo 
alla data indicata, il contributo 
è da considerarsi aggiuntivo al 
contributo attualmente previ-
sto a carico del datore di lavo-
ro, mentre per i non iscritti al 
Fondo, sempre alla stessa data, 
il contributo in esame com-
porta l’iscrizione degli stessi al 
PREVEDI.
Fermo restando che l’attivazio-
ne del contributo volontario 
dell’1% a carico del lavoratore 
e quindi di quello a carico del 
datore di lavoro, così come l’at-
tivazione della contribuzione 
derivante dal versamento di tut-
to o parte del TFR, rimangono 
subordinate alla manifestazio-
ne di volontà del lavoratore, in 
assenza di tale manifestazione 

Parti sociali
Rinnovo 

CCNL
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il datore di lavoro nulla dovrà 
versare al Fondo in aggiunta al 
contributo in esame.

Protocollo sugli Enti 
Bilaterali

Anche tale tematica, come 
l’anzianità professionale edile, 
ha impegnato buona parte della 
trattativa di rinnovo del c.c.n.l..
La necessità di un intervento 
tempestivo è stata espressa-
mente riconosciuta da entram-
be le parti, datoriale e sindacale, 
alla luce degli squilibri econo-
mici che, a partire dalla crisi 
del Paese e delle sue rilevanti 
ripercussioni sul nostro settore, 
si sono creati nella gestione di 
tali Enti.
Sono stati quindi individuati 
percorsi di razionalizza-
zione e di accorpamen-
to degli Enti, che potranno 
giungere persino alla regiona-
lizzazione degli stessi, al fine 
di avviare e sostenere da 
parte delle parti sociali 
dei singoli territori un ef-
ficientamento degli Enti 

Bilaterali e ridurre i costi 
a carico delle imprese.
Inoltre, è stata prevista la costi-
tuzione di un unico Ente 
nazionale (SBC - Sistema 
Bilaterale delle Costruzio-
ni), che assumerà le funzioni 
attualmente svolte da CNCE, 
CNCPT e FORMEDIL, attraverso 
un progetto approvato dalle 
parti sociali costituenti, che sarà 
gestito da un C.d.A. paritetico, 
il cui Presidente sarà nominato 
dall’ANCE.
Qualsiasi processo di accorpa-
mento di Enti, siano essi quel-
li nazionali o eventualmente 
quelli presenti sul territorio, 
comporterà, in ogni caso, la 
distinzione e l’effettività delle 
singole attività secondo le mis-
sion affidate agli Enti stessi, 
distinguendo la relativa operati-
vità e le annesse responsabilità.
Con il Protocollo sono state 
anche previste la riduzione della 
percentuale massima del contri-
buto Cassa Edile a carico delle 
imprese nella misura del 2,55% 
(comprensivo del contributo al 
costituendo Ente nazionale uni-

co, pari allo 0,05%) e sono stati 
unificati e razionalizzati i costi 
attraverso l’integrale sostitu-
zione delle prestazioni sanitarie 
attualmente in vigore a livello 
territoriale con le prestazioni 
derivanti dalla sottoscrizione 
di una convenzione con un 
Fondo o Assicurazione Sanitaria 
nazionale da parte di SBC.
Il costo massimo per tali ultime 
prestazioni non potrà essere su-
periore allo 0,25% rispetto alla 
massa salari della singola Cassa 
Edile, pur essendo consentito 
alle parti sociali territoriali di 
definire ulteriori prestazioni di 
carattere assistenziale.
  

Dr. Paolo Galimberti
Assimpredil Ance - Area Legale 
Contratti Lavoro - Coordinatore 
U.C. Sindacale Previdenziale 
Sicurezza
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Mai come in passato la tratta-
tiva per il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale è stata sof-
ferta, complessa e lunga. Sono 
diciotto i mesi di negoziazione 
- che hanno visto impegnate le 
Delegazioni di Feneal Uil, Filca 
Cisl, Fillea Cgil con Ance e Co-
operative, queste ultime per la 
prima volta insieme - durante i 
quali sono stati sviluppati i temi 
che hanno definito l’intesa na-
zionale. Le difficoltà del settore 
e la congiuntura economica 
gravissima hanno inciso non po-
co. Le persone che sono uscite 
dal settore sono tante quante 
quelle che lavorano in Fiat in 
Italia; queste sono lo specchio 
di gru ferme, cantieri deserti e 
betoniere che non girano più.
Considerato il contesto si tratta 
di un “contratto di crisi” 

Accordo nazionale

Il punto di vista 
dei sindacati

Parti sociali
Rinnovo 

CCNL
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e questo spiega il moderato 
aumento salariale. Il testo ha 
il merito di garantire le 
tutele ed i diritti e pone le 
basi per costruire un rilancio 
del settore, che incide sulla 
ricchezza nazionale con un dato 
di oltre il dieci per cento.

A.P.E., cosa è garanti-
to e cosa cambia

Dopo il duro attacco all’Anziani-
tà Professionale Edile (“A.P.E.”) 
da parte delle Associazioni da-
toriali, che ha visto la mobilita-
zione dei Sindacati e dei lavo-
ratori, è stato confermato 
l’Istituto in oggetto, unico 
elemento nel contratto che 
premia e riconosce una per-
manenza nel settore duratura e 
che valorizza le professionalità 

  Anzianità Professionale 
Edile (A.P.E.), cosa è garan-
tito e cosa cambia, piani 
industriali e Enti bilatera-
li, trasferta, assunzioni a 
termine con Blen.it, decor-
renza e durata, Prevedi, 

aumenti economici.

in 20 
secondi
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LIVELLI  AUMENTI NUOVI MINIMI

Complessivi 01/07/2014
Contributo 

Prevedi
01/01/2015

01/07/2015
01/07/2014
Impiegati 

Paga Mensile

01/07/2014
Operai 

Paga Oraria

7 80,00 30,00 16,00 50,00 1.630,71

6 72,00 27,00 14,40 45,00 1.467,63

5 60,00 22,50 12,00 37,50 1.223,02

4 56,00 21,00 11,20 35,00 1.141,51 11,28

3 52,00 19,50 10,40 32,50 1.059,96 10,68

2 46,80 17,55 9,36 29,25 953,97 9,91

1 40,00 15,00 8,00 25,00 815,36 8,90

Parti sociali
Rinnovo 
CCNL

9

dei lavoratori. In particolare, 
l’Anzianità Professionale Edile 
(“A.P.E.”) viene messa in sicu-
rezza attraverso la costituzione 
di un Fondo Nazionale. Le nuo-
ve aliquote, definite nazional-
mente, entrano in vigore dal 
1° ottobre 2014. Le erogazioni 
economiche rimarranno in cari-
co alle Casse Edili territoriali; nel 
nostro caso alla Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Piani industriali e Enti 
bilaterali

La crisi del settore rende 
necessario ridisegnare gli 
Enti bilaterali. Lo scopo 
è quello di creare Enti 
sostenibili, puntando alla 
regionalizzazione dei Comitati 
Paritetici Territoriali, delle Scuo-
le e delle Casse Edili. L’opera-
zione permetterà una decisa 
razionalizzazione dei costi, ma 
lascerà stabili i servizi e le 
prestazioni a favore dei 
lavoratori. Il limite massimo 
di finanziamento delle Casse 
Edili territoriali viene modifi-
cato dall’attuale 3% al 2,50% 
(lo 0,25% sarà destinato alla 
previdenza sanitaria nazionale).

Trasferta

Con il contratto si introduce una 
lettura della trasferta al fine 
di organizzarla su base 
regionale. Successivamente 
si discuterà e si imposterà una 
declinazione su scala nazionale. 
Il tutto si svolgerà all’interno di 
un regolamento nazionale e 
del collegamento tra le Casse 
Edili che dovrà essere predispo-
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Parti sociali
Rinnovo 

CCNL

10

sto dopo la definizione degli 
accordi.

Assunzioni a termine 
con Blen.it

Il ruolo della Borsa Lavoro 
comincia a trovare una sua 
collocazione permettendo 
alle imprese di assume-
re un 15% di personale 
a termine/somministra-
zione in più rispetto al-
le percentuali definite a 
livello nazionale. Viene, 
quindi, mantenuto il limite 
del 25% di contratti a termi-
ne e somministrati ma potrà 
essere superato appunto 
con assunzioni, a patto che 
avvengano attraverso il 
portale del Blen.it.
Per i grandi lavori (oltre 100 mi-
lioni di Euro) tale 15% verrà de-
finito in sede di contrattazione 
e/o concertazione d’anticipo, 
permettendo a livello territoria-
le di declinare le esigenze del 
lavoro con quelle del territorio 
specifico.

Decorrenza e durata

La scadenza viene posticipata 
a giugno 2016 rispetto alla 
scadenza naturale che sareb-
be stata a dicembre 2015. Il 
contratto garantisce l’eser-
cizio della contrattazione 
di II livello. La decorrenza 
dell’EVR (Elemento Variabile 
della Retribuzione) non sarà 
anteriore al 1° luglio 2015. 
Il tetto dell’EVR è fissato al 4% 

e per definirlo saranno applicati 
4 parametri (3 nazionali ed 1 
da stabilire a livello locale). La 
fase di trattativa sul territorio 
milanese sarà aperta a breve.

Prevedi

Anche il Fondo complementare 
di settore “PREVEDI” è stato 
interessato dalla trattativa con 
incentivazione mirata all’ade-
sione, tramite un contributo to-
talmente a carico delle aziende. 
In questo modo si sottolinea la 
necessità di costruire un secon-
do pilastro di pensione che vada 
ad integrare gli importi dell’Inps 
che da soli non garantirebbero 
un livello economico adeguato 
per una vita dignitosa.

Aumenti economici 

La prima tranche dell’aumento 
salariale è stata corrisposta a 
luglio 2014, mentre la seconda 
verrà riconosciuta a luglio 2015.

LIVELLI  AUMENTI NUOVI MINIMI

Complessivi 01/07/2014
Contributo 

Prevedi
01/01/2015

01/07/2015
01/07/2014
Impiegati 

Paga Mensile

01/07/2014
Operai 

Paga Oraria

8 100,00 37,50 23,40 62,50 2.082,99

7 80,00 30,00 16,00 50,00 1.630,71

6 72,00 27,00 14,40 45,00 1.467,63

5 60,00 22,50 12,00 37,50 1.223,02

4 56,00 21,00 11,20 35,00 1.141,51 11,28

3 52,00 19,50 10,40 32,50 1.059,96 10,69

2 46,80 17,55 9,36 29,25 953,97 9,89

1 40,00 15,00 8,00 25,00 815,36 9,03
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Anche per l’anno 2015 Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza ha rinnovato la conven-
zione, stipulata con le società 
CISL Milano S.r.l., Centro Servizi 
Fiscali di Milano S.r.l. e Ceser 
S.r.l., per l’assistenza gra-
tuita alla compilazione della 
dichiarazione dei redditi, attra-
verso il modello 730 e Unico. 

Il servizio sopra menzionato 
riguarda i lavoratori iscrit-
ti per i quali sussiste 
l’obbligatorietà alla di-
chiarazione dei redditi in 
quanto fruitori dell’Anzianità 
Professionale Edile (A.P.E.) e/o 
di altre prestazioni soggette a 
ritenuta erogate da parte della 
scrivente Cassa Edile nel corso 

dell’anno 2014. Si riportano di 
seguito l’elenco dei documen-
ti utili per la compilazione del 
modello 730 e UNICO e le sedi 
dei Centri di Assistenza Fiscale 
(CAF) convenzionate presso le 
quali i lavoratori iscritti possono 
rivolgersi per ricevere il servizio 
gratuito sopra citato, valido sino 
al 30 settembre 2015.

Elenco documenti 730 
e Unico

DATI DEL CONTRIBUENTE

• Tessera dell’Organizzazione Sindacale di 
appartenenza

• Fotocopia codice fiscale del contribuente, 
del coniuge e dei familiari a carico, anche 
per i familiari di extracomunitari (tesserino 
sanitario)

• Dichiarazione dei redditi dell’anno prece-
dente (730 o Unico), compreso il modello 
CUD 2015, eventuali deleghe di versamen-
to Modello F24

• Dati del datore di lavoro che effettuerà il 
conguaglio a luglio 2015

• Fotocopia documento di riconoscimento 
del dichiarante / richiedente non scaduto

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE / 
PENSIONE E ASSIMILATI

• Modello CUD
• Certificato delle pensioni estere
• Assegni periodici percepiti dal coniuge in 

base a sentenza di separazione o divorzio
• Attestazione del datore di lavoro, delle 

somme a COLF o BADANTI

ALTRI REDDITI

• Certificazione compensi per lavoro auto-
nomo / occasionale e/o commerciale non 
abituale

• Contratti e fatture notarili per lottizzazione 
e vendite immobili avvenute entro 5 anni 
dall’acquisto

• Redditi diversi percepiti dagli eredi

TERRENI / FABBRICATI

• Visura catastale
• Atti o contratti di compravendita, dona-

zione, divisione, successione
• Contratti di locazione Legge n. 431/98
• Per gli affitti con “cedolare secca”: racco-

mandata inquilino, contratto, eventuale 
modello SIRIA

• Canone da immobili affittati
• Copia bollettini / F24 di versamento IMU e 

TASI pagati del 2014 (con il relativo calcolo, 
se disponibile)

ELENCO SPESE DETRAIBILI   
O DEDUCIBILI

Casa

• Contratto di locazione, per le persone che 
vivono in affitto

• Quietanza di versamento degli interessi per 
mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo

• Fatture pagate al notaio per l’atto di ac-
quisto e la stipula del mutuo stesso

• Fattura pagata ad agenzie immobiliari per 
l’acquisto dell’abitazione principale

• Tutta la documentazione per la detrazio-
ne per le ristrutturazioni edilizie: fatture, 
bonifici, concessioni edilizie, DIA, comu-
nicazione al Centro Operativo di Pescara, 
ricevuta della raccomandata per i lavori 
effettuati fino al 13 maggio 2011

• Tutta la documentazione, fatture, bonifici e 
la ricevuta dell’invio della documentazione 
all’ENEA per le detrazioni per il risparmio 
energetico

• Spese per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore alla 
A+ (A per i forni) per le spese sostenute 
dal 06/06/2013 al 31/12/2014

Servizi per i lavoratori

Rinnovata la convenzione 
con i CAF per il 2015

>>> segue

Lavoratori
Convenzione

11
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Figli

• Tasse scolastiche e universitarie
• Ricevute o quietanze di versamento di con-

tributi per iscrizione ragazzi (età 5-18 anni) 
ad attività sportive dilettantistiche (palestra, 
piscina, ecc.)

• Contratti di locazione pagati per studenti 
universitari fuori sede o convitti

• Rette pagate per l’asilo nido (privato o 
pubblico)

Ex coniuge

• Assegni periodici versati all’ex coniuge – 
sentenza di separazione – codice fiscale 
dell’ex coniuge

Assicurazione e previdenza

• Contratto stipulato e quietanza di versa-
mento assicurazione vita o infortuni

• Polizza R.C. auto / moto pagata nel 2014
• Contributi versati per assicurazione obbli-

gatoria INAIL contro gli infortuni domestici 
(assicurazione casalinghe)

• Ricevute versamento contributi previdenziali 
obbligatori o facoltativi

• Quietanza di versamento a Fondi di pre-
videnza complementare

Spese mediche

• Parcelle per visite mediche generiche o 
specialistiche

• Scontrini della farmacia “parlanti” (tickets, 

farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
• Per dispositivi medici: ricevute o fatture  

intestate al soggetto che sostiene la spesa, 
con descrizione del dispositivo medico e 
marchiature CE

• Spese odontoiatriche 
• Spese oculistiche (occhiali, lenti a con-

tatto e liquidi sempre con certificazione 
CE)

• Tickets ospedalieri / sanitari o per esami 
di laboratorio

• Ricevute per interventi chirurgici, degenze 
e ricoveri

• Ricevute per acquisto protesi sanitarie
• Ricevute per spese sanitarie sostenute 

all’Estero
• Spese sanitarie per portatori di handicap 

(mezzi necessari all’accompagnamento, 
deambulazione, sollevamento o sussidi 
informatici)

• Spese per veicoli portatori di handicap 
(autoveicoli o motoveicoli)

• Documentazione comprovante il costo per 
la badante

• Spese assistenza specifica per disabili
• Spese veterinarie

Altro

• Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni 
religiose, Partiti ed Istituti scolastici, ecc.)

• Ricevute versamenti contributivi all’INPS 
per lavoratori domestici

• Spese per l’acquisto di cani guida
• Tasse consorzili
• Spese funebri

Lavoratori
Convenzione

12

NOVITÀ DA 
RICORDARE  
PER IL 2015
Come ampiamente trattato nell’ar-
ticolo di riferimento, Cassa Edile 
mette a disposizione dei lavoratori 
la possibilità di scaricare e stampa-
re il modello CUD dal sito internet  
www.cassaedilemilano.it  ➞ 
area “Servizi on-line” ➞ sezio-
ne “Rendiconti” ➞ funzionalità 
“CUD” accessibile solo agli 
utenti registrati.
Nel caso in cui il lavoratore non riceva 
per posta il modello CUD e non sia già 
registrato all’area “Servizi on-line” 
può richiedere assistenza in Cassa Edile 
(tel. 02-584961 – tasto 2 “Lavora-
tori”) o presso la sede del Centro di 
Assistenza Fiscale (CAF) convenzionato 
dove si recherà per effettuare la compi-
lazione della dichiarazione dei redditi.
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SEDI CAF UIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

MILANO CITTÀ

Milano Via Mauro Macchi, 41 02-66998111

Milano presso Feneal Uil Via N. Bixio,6 02-798830

Milano Via Hermada, 14 02-66107096

Milano Via Botticelli, 2 02-70005405

Milano Via Campanini, 7 02-671103500

Milano Via Faenza, 3 02-8134910

Milano Via Fra’ Galgario, 2 02-48751215

MILANO PROVINCIA

Cologno Monzese  Viale Fontanile, 11 02-2533334

Corsico Via Attilio Moro, 3 02-4475253

Legnano Via Q. Sella, 41 0331-1770655

Magenta Via Pretorio, 18/A 02-9794766

Paderno Dugnano Via Grandi, 35 02-66998785

Rho Via Vittorio Veneto, 3 02-93922979

S. Donato Milanese Via C. Battisti, 43 02-51800147

Sesto San Giovanni Viale Marelli, 497 02-26222808

LODI Corso Mazzini, 63 0371-840351

MONZA e BRIANZA

Monza Via Ardigò, 15 039-394191

Lissone Via San Martino, 9 039-483319

Seregno Via San Vitale, 86 0362-221789

Varedo Via Mazzini, 5 0362-573044

Veduggio Via Monte Grappa, 1 0362-998457

Vimercate/Oreno Via Madonna, 31 039-6080099 Centri
assistenza fiscale

convenzionati

Lavoratori
Convenzione
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Centri assistenza fiscale 
convenzionati

SEDI CAF CISL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

MILANO CITTÀ

Milano - Sede centrale Via Tadino, 23 02-20525.899

Milano - Appennini Via Appennini, 155 02-3539351

Milano - Bicocca Via S. Glicerio (ang. Via Nota) 02-20525.515

Milano - Certosa Mac Mahon Via Bramantino, 4 02-20525.555

Milano - Crescenzago Via Berra, 6 02-20525.496

Milano - Garibaldi Isola Piazza Minniti, 8 02-20525.435

Milano - Giambellino L.go Scalabrini, 6 02-20525.605

Milano - P.ta Romana Via Faà di Bruno, 20 02-20525.425

Milano - San Siro Via Mar Jonio, 4/1 02-20525.545

MILANO PROVINCIA

Arese Via Caduti, 6 02-20525.899

Binasco Via Roma, 2 02-90574468

Bollate Via Garibaldi, 3 02-20525.420

Cambiago Via Oberdan, 7 02-20525.465

Cernusco Sul Naviglio Via Manzoni, 32/A 02-20525.430

Cesate Via Romanò, 12/14 02-9942098

Cinisello Balsamo Via Dante, 4 02-20525.442

Cologno Monzese Via Fontanile, 9 02-20525.460

Cornaredo Via Roma, 3 02-20525.899

Corsico Via Garibaldi, 27 02-20525.470

Cusano Milanino Via Marconi, 4 02-20525.490

Garbagnate M.Se Via Antonio Canova, 45 02-99025234

Gorgonzola Via IV Novembre, 5 02-20525.502

Melegnano Via Castellini, 28 02-20525.520

Melzo Via A. Pasta, 29/31 02-95710746

Novate Milanese Via Repubblica, 15 02-20525.600

Paderno Dugnano Via Fante d’Italia, 35 02-20525.540

Paullo Via Milano, 85 02-20525.899

Pero Via Sempione, 19 02-20525.550

Pioltello Via Roma, 48 02-20525.899

Rho Via Dante, 18 02-20525.560

Rozzano Via Monte Bianco, 36 02-20525.580

San Donato M.Se Via Matteotti, 11 02-20525.590

San Giuliano M.Se Via F.lli Cervi, 19 02-9848197

Segrate Via Conte Suardi, 34 02-26922217

Sesto San Giovanni Via Fiorani, 87 02-20525.610

Sesto San Giovanni Via Gorizia, 45/47 02-20525.899

Trezzo Sull’adda Via dei Mille, 14 02-9092543

Vaprio D’adda Via S. Antonio, 6 039-2399640

Lavoratori
Convenzione
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Centri assistenza fiscale
convenzionati

SEDI CAF CISL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

MONZA E BRIANZA

Monza Via Dante, 6 039-2301066

Agrate Via Matteotti, 87 039-2399394

Arcore Via IV Novembre, 10 039-2399391

Besana Via Santa Caterina, 6 039-2399444

Biassono Via Verri, 13 039-2399290

Brugherio Via Dante, 31 039-2399295

Carate Piazza IV Novembre, 9 0362-992365

Cavenago Via Mazzini, 29 039-2399395

Cesano Maderno Via Strada, 2/B 0362-501501

Concorezzo Via Liberta', 9

Cornate P.za XV Martiri, 6 039-2399397

Desio Via Mons. Cattaneo, 23 0362-622024

Giussano Via A. Da Giussano, 35 039-2399441

Lentate Piazza S. Vito, 3 039-2399590

Lissone Piazza Cavour, 5 039-2399292

Meda Largo S. Giovanni, 6 039-2399490

Muggio Via San Rocco, 34 039-2399540

Seregno Via Ballerini, 10 0362-230080

Seveso Via S. Carlo, 21 039-2399591

Veduggio Via Veneto, 527Bis 039-2399440

Villasanta P.zza Martiri Di Belfiore 039-2399289

Vimercate Via Rota, 9 039-6083383

LODI

Lodi Piazzale Forni, 1 0371-436063 - 0371-436559

Codogno Viale Resistenza, 1 0377-32506

Casale Via Don Minzoni, 16/18 0377-84308 - 0377-919920

Caselle Landi presso la Sala Civica 0377-32506 - 84308

Castiglione D'Adda presso il Municipio 0377-32506 - 84308

Graffignana presso la Biblioteca 0371-200624 - 933900

Lodi Vecchio Via Libertà, 63 0371-754047

Orio Litta presso il Municipio 0377-32506 - 84308

S. Angelo Lodigiano Via C. Battisti, 30 0371-933900

S. Colombano Al Lambro C.so Mazzini, 33 0371-200624

San Rocco al Porto Via Verdi, 6 0377-32506 - 84308

Somaglia presso il Municipio
sala Unità d'Italia

0377-32506 - 84308

Zelo Buon Persico Via Manzoni, 4 0371-436063 - 0371-436559
02-90669381

Lavoratori
Convenzione
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SEDI CAF CGIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

MILANO CITTÀ

Milano  (CSF) Corso Porta Vittoria, 43 02-24021240

Milano Via Giambellino, 115 02-54021416/417

Milano Via Oglio, 16 02-54021536

Milano Baggio Piazza Anita Garibaldi, 1 02-48315863

Milano Barona Via Santa Rita da Cascia, 59 02-89123529

Milano Bovisa Via Mercantini, 15 02-3760566

Milano Centro Storico Via Lazzaro Papi, 10 02-5517062

Milano Crescenzago Via Boiardo, 20 02-54021506

Milano Garibaldi Via Volturno, 43 02-54021421/422

Milano Gratosoglio Via Costantino Baroni, 5 02-89302141

Milano Lambrate Via Conte Rosso, 30 02-54021426/427

Milano Quartoggiaro Via Amoretti, 12 02-39001138

Milano Rogoredo Via Rogoredo, 41 02-54021456/457

Milano S. Siro Piazzale Segesta, 4 02-54021401/402

Milano Sempione Piazza Prealpi, 4 02-33003025

Milano Staz. Centrale Via San Gregorio, 48 02-6715854/55

MILANO PROVINCIA

Bollate Via G. Garibaldi, 53 02-54021467

Cernusco S/Naviglio Via Briantea, 18 02-54021270

Cinisello Balsamo Via Monte Ortigara, 14 02-54021486/487

Cologno Monzese Via Fontanile, 13 02-55025953

Cormano Via Caduti della Libertà, 4 02-66300758

Corsico Via Ugo Foscolo, 34 02-54021501

Cusano Milanino Via Tagliabue, 17 02-66400114

Garbagnate Via Canova, 49 02-99025850

Gorgonzola Vicolo C. Battisti, 3 02-54021411/412

Melegnano Via Castellini, 173 02-98231850

Melzo Via Monte Rosa, 2 02-54021531

Opera Largo Nenni, 2 02-57602690

Paderno Dugnano Via Roma, 68 02-9106856

Paullo Via Mazzini, 19 02-90631869

Peschiera Borromeo Via 2 Giugno, 6/4 02-5473053

Pioltello Via Milano, 28 02-54021601

Rho Via Piave, 30 02-54021461

Rozzano Via Garofani, 21 02-82554642

San Giuliano Milanese Via Fratelli Rizzi, 5 02/54021561

Segrate Via XXV Aprile, 21 02-2136311

Sesto San Giovanni Via Risorgimento, 26 - P.T. 02-54021406/407

Sesto San Giovanni Via Salvemini, 8 02-2422302

Settimo Milanese Piazza Degli Eroi, 6/H 02-33502723

Trezzo sull’Adda Via C. Biffi, 3/7 02-54021596

SEDI CAF CISL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

Comuni zona Nord Lodigiano

Bargano presso Centro Civico il 2° e il 4° lunedì del mese dalle 14,30 
alle 17,30

Boffalora D'Adda presso Parrocchia il 2° e il 4° mercoledì del mese 
dalle 14,30 alle 18,30

Borghetto Lodigiano presso Caritas
parrocchiale

Lunedì dalle 14,30 alle 17,30

Borgo San Giovanni presso il Municipio Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Casalmaiocco presso Sala consigliare Lunedì dalle 15,00 alle 18,00

Caselle Lurani presso il Municipio Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30

Cavenago presso il Municipio Giovedì dalle 14,30 alle 18,00

Crespiatica presso Oratorio il 1° ed il 3° mercoledì del mese 
dalle 14,30 alle 18,30

Galgagnano presso il Municipio Sabato dalle 9,00 alle 12,00

Mairago presso Centro polivalente il 1° ed il 3° lunedì del mese 
dalle 14,30 alle 16,30

Marudo presso il Municipio Giovedì dalle 9,00 alle 11,00

Massalengo presso Oratorio Martedì dalle 15,00 alle 17,00

Montanaso Lombardo presso il Municipio 2° e 4° lunedì del mese 
dalle 14,30 alle 17,00

Muzza di Cornegliano Laudense presso Oratorio Mercoledì / Venerdì dalle 14,30 
alle 18,30

Ossago Lodigiano presso il Municipio Giovedì dalle 15,30 alle 17,30

Salerano sul Lambro presso il Municipio Sabato dalle 9,00 alle 12,00

San Martino in Strada presso Oratorio Martedì dalle 15,00 alle 18,00

Tavazzano con Villavesco presso Cascina Nebbiolo Giovedì dalle 14,30 alle 18,30

Valera Fratta presso il Municipio Giovedì dalle 9,00 alle 10,00

Villanova Sillaro presso il Municipio il 1° ed il 3° lunedì del mese 
dalle 14,30 alle 17,30

Comuni zona Sud Lodigiano

Camairago presso il Municipio Martedì dalle 10,00 alle 12,00

Caselle Landi presso la Sala civica Mercoledì e Venerdì dalle 14,30 
alle 17,30

Castelnuovo B. A. presso Oratorio Lunedì dalle 15,00 alle 18,00

Cavacurta presso Sala polivalente Lunedì dalle 10,00 alle 11,30

Corno Giovine presso Centro 
U. Migliorini

Sabato dalle 9,00 alle 12,00

Fombio  presso il Municipio Lunedì dalle 10,00 alle 11,30

Fombio Fr. Retegno presso Oratorio Lunedì dalle 9,00 alle 10,00

Guardamiglio presso il Municipio Lunedì dalle 14,30 alle 18,30

Livraga presso il Municipio Giovedì dalle 14,30 alle 17,30

Maleo presso "Giardinetto" 
Via Dante, 21

Martedì dalle 14,30 alle 18,00

Meleti presso Ambulatorio Martedì dalle 14,30 alle 16,00

Ospedaletto Lodigiano presso Auditorium 
Via Minoia, 9

Lunedì dalle 14,30 alle 17,30

Santo Stefano Lodigiano presso Centro Diurno 
Anziani

Venerdì dalle 14,30 alle 17,30

Turano Lodigiano presso Oratorio Martedì dalle 14,30 alle 16,00

Lavoratori
Convenzione
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Centri assistenza fiscale
    convenzionati

SEDI CAF CGIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

MILANO CITTÀ

Milano  (CSF) Corso Porta Vittoria, 43 02-24021240

Milano Via Giambellino, 115 02-54021416/417

Milano Via Oglio, 16 02-54021536

Milano Baggio Piazza Anita Garibaldi, 1 02-48315863

Milano Barona Via Santa Rita da Cascia, 59 02-89123529

Milano Bovisa Via Mercantini, 15 02-3760566

Milano Centro Storico Via Lazzaro Papi, 10 02-5517062

Milano Crescenzago Via Boiardo, 20 02-54021506

Milano Garibaldi Via Volturno, 43 02-54021421/422

Milano Gratosoglio Via Costantino Baroni, 5 02-89302141

Milano Lambrate Via Conte Rosso, 30 02-54021426/427

Milano Quartoggiaro Via Amoretti, 12 02-39001138

Milano Rogoredo Via Rogoredo, 41 02-54021456/457

Milano S. Siro Piazzale Segesta, 4 02-54021401/402

Milano Sempione Piazza Prealpi, 4 02-33003025

MILANO PROVINCIA

Abbiategrasso Via Novara, 6 02-94965470

Arluno Via Marconi, 50 02-90377306

Bareggio Piazza Cavour, 46/L 02-90360481

Boffalora Sopra Ticino Via Trezzi, 5 02-97259228

Bollate Via G. Garibaldi, 53 02-54021467

Busto Garolfo Entrata da via Ugo Foscolo, 1 0331-569667

Canegrate Via M. Zanzottera, 8 0331-404631

Castano Primo Vicolo del Pozzo, 15 0331-877814

Cernusco S/Naviglio Via Briantea, 18 02-54021270

Cerro Maggiore Piazza Aldo Moro 0331-422778

Cinisello Balsamo Via Monte Ortigara, 14 02-54021486/487

Cologno Monzese Via Fontanile, 13 02-55025953

Corbetta Via G. Oberdan, 18 02-9779776

Cormano Via Caduti della Libertà, 4 02-66300758

Corsico Via Ugo Foscolo, 34 02-54021501

Cusano Milanino Via Tagliabue, 17 02-66400114

Gaggiano via Carroccio, 35 02-9085325

Garbagnate Via Canova, 49 02-99025850

Gorgonzola Vicolo C. Battisti, 3 02-54021411/412

Inveruno Via Solferino, 20 02-97289011

Legnano Via Volturno, 2 0331-545060

Legnano Via B. Melzi, 64 0331-548633

Magenta Piazza Liberazione, 25 02-97290774

Magnago Via Vittorio Veneto, 15

Lavoratori
Convenzione
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SEDI CAF CGIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

Melegnano Via Castellini, 173 02-98231850

Melzo Via Monte Rosa, 2 02-54021531

Nerviano Via Rondanini, 2 0331-580418

Opera Largo Nenni, 2 02-57602690

Ozzero Piazza Vittorio Veneto, 2 c/o Municipio

Paderno Dugnano Via Roma, 68 02-9106856

Parabiago Via Don Rusca, 28 0331-557910

Paullo Via Mazzini, 19 02-90631869

Peschiera Borromeo Via 2 Giugno, 6/4 02-5473053

Pioltello Via Milano, 28 02-54021601

Rescaldina Via Gramsci, 12 (sopra Coop) 0331-576257

Rho Via Piave, 30 02-54021461

Rozzano Via Garofani, 21 02-82554642

San Giuliano Milanese Via Fratelli Rizzi, 5 02/54021561

San Vittore Olona Via Roma, 2 0331-515767

Santo Stefano Ticino Via Dante, 21

Segrate Via XXV Aprile, 19 02-2136311

Sesto San Giovanni Via Risorgimento, 26 - P.T. 02-54021406/407

Sesto San Giovanni Via Salvemini, 8 02-2422302

Settimo Milanese Piazza Degli Eroi, 6/H 02-33502723

Trezzo sull' Adda Via C. Biffi, 3/7 02-54021596

Turbigo Via Roma, 24 0331-898465

Vittuone Via Volontari della Libertà, 12 02-90110122

MONZA E BRIANZA

Monza Via Premuda, 17 039-2731277-278

Agrate Brianza Via G. Matteo Ferrari, 48 039-6057486

Arcore Largo Arienti, 81 039-6013236

Brugherio Via Gramsci, 3 039-2142353

Carate Brianza Piazza Risorgimento, 3 0362-905991

Cesano Maderno Corso Libertà, 70 0362-501109

Desio Via F.lli Cervi, 25 0362-302068

Giussano Via Borrella, 6 0362-851431

Lentate sul Seveso Via Monte Generoso, 7 0362-563208

Limbiate Via Trieste, 166 02-99057968

Lissone Via San Giuseppe, 25 039-480229

Meda Via P. Orsi, 9 0362-70207

Muggiò P.zza Gramsci, 6 039-2780747

Nova Milanese Via P. Togliatti, 6 0362-451130

Seregno Via Umberto I, 49 0362-230106

Sovico Via Fiume, 50 039-2323054

Varedo Via Monza, 8 0362-573076

Vimercate Via Marconi, 7 039-6082167

Centri assistenza fiscale 
convenzionati

dicembre2014notiziario

Lavoratori
Convenzione
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SEDI CAF CGIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

Centri Raccolta

Monza Via Bellini, 10 039-320872

Monza Via Tazzoli, 12 039-737136

Monza Via Paisiello, 10 039-2001940

Barlassina Largo Diaz, 7 0362-560709

Besana in Brianza Via Vittorio Emanuele, 2 0362-917842

Busnago Piazza Roma, 13

Carnate Via Libertà, 24 039-670411

Cavenago di Brianza Via Mazzini, 29 02-95019176

Cornate d'Adda Via Volta, 31 039-6929594

Lazzate Via Roma, 1/3 02-96329092

Ornago Via Crocefisso, 7 039-6010744

Seveso Via F. Borromeo, 17 0362-641455

Veduggio Via Chiusa, 6 0362-911234

Villasanta Via Confalonieri, 14 039-2050815

LODI

Lodi Via Lodi Vecchio, 31 0371-616030

Borghetto Lodigiano c/o Comune 0371-26011

Brembio c/o Comune 0377-88357

Casalpusterlengo Via Padre Carlo D'abbiategrasso 0377-81142

Codogno Via Pietrasanta, 3 0377-32240

Lodivecchio Via Libertà, 33 0371-754211

Mulazzano Via S. Maria, 6 02-9896218

San Martino in Strada c/o Comune 0371-797294

San Zenone al Lambro c/o Comune 02-98870311

Sant'Angelo Lodigiano Via Bolognini, 73 0371-934874

Tavazzano c/o Centro Civico 0371-760609

Zelo Buon Persico c/o Filo D'Argento Via Roma, 57 02-90659920

Centri assistenza fiscale
convenzionati

notiziarionotiziariodicembre2014

Lavoratori
Convenzione
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Si ricorda che da marzo 2014 è stata attivata 
la nuova funzionalità “CUD” disponibile sul 
sito web www.cassaedilemilano.it ➞ 
area “Servizi on-line” ➞ sezione telematica 
ad accesso privato “Rendiconti”.
I lavoratori interessati (ovvero i lavoratori che 
nell’anno 2014 hanno percepito dalla scrivente 
Cassa Edile prestazioni o somme soggette a 
ritenuta IRPEF - es. Anzianità Professionale 
Edile, Premio di Fedeltà, ecc.), mediante 
l’utilizzo del canale web, potranno ottenere 
il modello CUD 2015 in anticipo rispetto 
alla spedizione postale.

Il sito web di Cassa Edile

Disponibilità del modello 
CUD on-line

I vantaggi del canale web:
• abbreviazione dei tempi di consegna: 
il modello CUD sarà scaricabile non appena 
disponibile e con largo anticipo rispetto 
ai tempi di spedizione postale;
• certezza del recapito: il documento sarà 
reperibile nell’area web riservata del lavora-
tore e non si verificheranno episodi di 
mancata consegna, smarrimento, ecc.; 
• semplificazione del servizio: il lavoratore 
non dovrà attivarsi presso Cassa Edile per rich-
iedere la ristampa e la rispedizione del modello 
CUD come avviene in caso di disservizio postale. 

Lavoratori
Servizi online

20

Il modello CUD 2015 relativo ai redditi percepiti 
nel corso del 2014 scaricabile con facilità, con rapidità, 
con … un click.

Come scaricare il file del modello CUD

Collegarsi all’indirizzo www.cassaedilemilano.it e accedere all’area “Servizi on-line” clic-
cando sulla barra rossa che compare nella parte alta della pagina iniziale (home page) del sito web.
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Il sistema riconoscerà il lavoratore già registrato dandogli il benvenuto con la “username” scelta 
(es. Benvenuto Mario Rossi). Il lavoratore a questo punto potrà consultare le funzioni ad accesso 
privato riservate al profilo lavoratore che sono raggruppate sotto le seguenti sezioni:
- “Sportello web” ➞ “Anagrafica” e “Richiesta prestazioni”;
- “Rendiconti” ➞ “Rapporti di lavoro”, “Ore accantonate”, “Pagamenti erogati”, “CUD”. 

Il lavoratore già registrato all’area “Servizi on-line” dovrà semplicemente inserire nella 
finestra “Login” la username (nome utente) e la password (parola segreta) scelte e cliccare sul 
bottone grigio “Login”.
Per il lavoratore non registrato si rimanda alla consultazione dell’apposita guida disponibile 
sul sito web www.cassaedilemilano.it ➞ sezione “Lavoratori” ➞ “FAQ – Domande 
più frequenti” ➞ “Manuali utente”.

Per accedere al file del modello CUD occorre cliccare sulla dicitura “Rendiconti” nella barra 
orizzontale rossa visualizzata in alto.

Si evidenzieranno quattro voci subito sotto la barra rossa: 
- Rapporti di lavoro, Ore accantonate, Pagamenti erogati, CUD.

Lavoratori
Servizi online
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Nel caso in cui il lavoratore non abbia ricevuto, nell’anno precedente, prestazioni o somme sog-
gette a ritenuta IRPEF (es. Anzianità Professionale Edile, Premio di Fedeltà, ecc.), il modello CUD 
(certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati) non sarà disponibile. 

Selezionare la voce “CUD” per scaricare e stampare il file relativo al modello CUD (certificazione 
unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati).

Lavoratori
Servizi online
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Lavoratori
Riepilogo 
pagamenti
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Schimbarea periodicitatii expedierilor prin intermediul postei  
a comunicarilor de recapitulare a platilor facute catre muncitori

Cu obiectivul declarat de a redu-
ce cheltuielile postale, Comisia 
Prestatii, reunita in cursul lunii 
octombrie 2014, a deliberat de 
a efectua o singura expe-
diere postala pe an in care 
sa se faca o recapitulare a 
tuturor platilor facute in 
favoarea muncitorilor (cu  
titlul de “concediul de odihna”, 
“premiul de craciun”,”vechime 
profesionala in constructii”, 

“prestatii asistentiale”). 
La  inceputul anului 2015 
muncitorii vor primi acasa prin 
intermediul postei o comuni-
care de recapitulare a tuturor 
platilor efectuate in favoarea 
lor de catre “Cassa Edile”, cu 
data platii situata intre data 
de 1° ianuarie si data de 31 
decembrie 2014.
Se specifica ca aceasta comuni-
care, descrisa mai sus, va inlocui 

acea comunicare ce ar fi trebuit 
sa aiba loc in luna  octombrie 
2014 si care ar fi recapitulat 
platile efectuate in perioada  1° 
aprilie – 30 septembrie 2014.
Aceasta noua cadenta adop-
tata in viitoarele comunicari 
(anul solar in schimbul anului 
de balanta contabila adoptat 
de”Cassa Edile”) va fi, fara doar 
si poate, mult mai comoda si 
mai practica pentru muncitori.

دإ  ل ن ددها ود  ل وب ا ف تط لإر ر ر  

ازم2014أور15رادهااررت ،ول اف ا دت اردواءإألن
 وي ل ل و ط ددي وار بط لإردإ  ن ودا وا  

) وزات ات اferie، ت رأس اوات وgratifica natalizia،داء اد واع اط
Anzianità Professionale Edileتوإرااprestazioni assistenziali.(  

دام2015وفللناقدطررباطفصتودااھن ل لدوقا
(دإ ) ريا رها ن1رر31و2014د.  

 ر ادي ارب اطأن ا ره ادر ا بطل ا ل هذيأر اور أ ل رض إرن ا ن
  . 2014ر 30أرل ا 1ووي   ادوت ا ره  ن 2014
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Variazione periodicità spedizione postale comunicazione  
di riepilogo pagamenti ai lavoratori

Un’unica spedizione  
postale all’anno

Al fine di contenere e ridurre le 
spese postali, la Commissione 
Prestazioni, riunitasi il 15 ot-
tobre 2014, ha deliberato di 
prevedere un’unica spedi-
zione postale all’anno di 
riepilogo delle spettan-
ze erogate in favore dei 
lavoratori (a titolo di ferie, 
gratifica natalizia, Anzianità 
Professionale Edile e prestazioni 

assistenziali). 
Agli inizi del 2015 i lavo-
ratori riceveranno per posta 
la comunicazione di riepilogo 
dei pagamenti ricevuti dalla 
scrivente Cassa Edile, aventi 
data valuta compresa tra il 1° 
gennaio ed il 31 dicembre 2014.
Si specifica che la suddetta 
spedizione postale sostituisce 
quella che avrebbe dovuto aver 

luogo nel mese di ottobre 2014 
con riferimento ai pagamenti 
erogati con data valuta rica-
dente nel periodo 1° aprile – 30 
settembre 2014.
La nuova periodicità adottata 
(anno solare anziché semestre 
di bilancio Cassa Edile) sarà, 
inoltre, senz’altro più comoda 
e pratica per i lavoratori.
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Aperte le iscrizioni al Villaggio Vacanze marino  
di Pinarella di Cervia

Soggiorno estivo  
per bambini e ragazzi

I turni, della durata di 14 gior-
ni, sono quattro ed interessano 
il periodo che va da fine giu-
gno a fine agosto. 
Durante la vacanza tutti gli 
ospiti, grandi e piccoli, vengono 
coinvolti in attività didattico-
ricreative e sportive alle quali 
partecipano in gruppo sotto la 
supervisione di un educatore o 
di un’educatrice. I gruppi ven-

gono formati in base all’età e 
al sesso. 
I ragazzi sono, inoltre, seguiti da 
personale qualificato durante 
tutto il tempo del soggiorno, 
24 ore su 24. Tutte le attività 
sono organizzate nel rispetto 
delle specificità cultura-
li e religiose dei nostri 
ospiti e mirano a favorirne 
l’integrazione culturale.

Lavoratori
Vacanze  

estive

24

La giornata tipo

ore 8,00 sveglia

ore 8,30 colazione

ore 9,00 attività ricreative di gruppo

ore 11,00 bagno al mare o in piscina

ore 12,30 pranzo

ore 14,00 relax pomeridiano; gli adolescenti possono dedicarsi alla cura del 
corredo, alla lettura o ad attività personali mentre i bimbi riposano

ore 16,00 bagno in mare o in piscina

ore 17,00 attività sportive (tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis, 
ecc.) oppure attività ricreative

ore 19,00 cena

ore 20,30 intrattenimenti vari: feste all’aperto o nella discoteca situata all’in-
terno delle strutture, giochi collettivi, proiezioni cinematografiche 
e ... tanto altro ancora!

ore 22,00 riposo per i bimbi

ore 23,00 riposo per gli adolescenti

  La Cassa Edile di Mila-
no, Lodi, Monza e Brian-
za organizza ogni anno il 
soggiorno estivo per i figli 
dei lavoratori iscritti di età 
compresa tra i 5 e i 15 anni.

in 20 
secondi
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Lavoratori
Vacanze 
estive
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culturali e religiose dei 
nostri ospiti;

- particolare attenzione è rivol-
ta agli ospiti con intolleranze 
alimentari, per i quali vengo-
no garantite diete personaliz-
zate;

- gli ospiti possono ricevere 
telefonate tutti i giorni nei 
seguenti orari: mattino 8.30-
9.00 e 12.30-13.30; sera 
19.30-20.30;

- la Direzione è sempre disponi-
bile al colloquio con i genitori;

- corredo personale: ai vestiti 
e alla biancheria intima viene 
applicato un numero ma-
tricola che viene assegnato 

Il soggiorno e il viaggio 
sono gratuiti.

Attività principali:
Disegno, decorazione, pittura, 
lavori manuali, musica, danza, 
canto e recitazione.

Attività sportive:
Nuoto, calcio, tennis, pallavolo, 
atletica, giochi in acqua.

La struttura del villaggio vacan-
ze si trova a:
Pinarella di Cervia (Ra) 

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

È importante sapere che:
- l’assistenza sanitaria è ga-

rantita dalla presenza di un 
medico e di personale infer-
mieristico specializzato;

- Cassa Edile garantisce l’as-
sistenza e l’integrazione dei 
ragazzi portatori di handicap;

- per la sicurezza dei nostri 
ospiti è previsto un servizio 
di vigilatrici notturne;

- l’organizzazione prevede una 
suddivisione dei posti letto in 
camerate organizzate per età 
e sesso;

- l’alimentazione viene partico-
larmente curata ed è regolata 
in base a specifiche tabelle 
predisposte dal Ministero del-
la Salute che tengono conto 
della varietà dei cibi e del 
loro apporto calorico e ri-
spettano le specificità 

all’ospite dopo l’accettazione 
della domanda di iscrizione.

Documenti necessari:
- Modulo compilato e firmato 

dal lavoratore
- Fotocopia della Carta Regio-

nale dei Servizi del minore
- Autocertificazione o stato di 

famiglia
- Scheda sanitaria (compilata 

dal medico curante entro 5 
giorni prima della partenza)

Per maggiori informazioni vi-
sitare il sito 
www.cassaedilemilano.it
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Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza organize-
aza in fiecare an tabere 
de vacanta pentru copiii 
cu varste cuprinse intre 
5 si 15 ani, fiii si fiicele  
muncitorilor inscrisi.
Perioadele au durata de 14 
zile, sunt patru si acopera arcul 
de timp ce tine de la sfarsitul 
lunii Iunie pana la sfarsi-
tul lunii August. In timpul 
vacantelor toti oaspetii nostri 
mici si mari vor fi antrenati in 
activitati didactico-recreative 
si sportive de grup sub supra-
vegherea unui educator sau a 
unei 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 

are cabine, o intinsa padu-
re de pini, campuri de joc 
pentru volei, baschet, o 
sala de sport si doua pisci-
ne. Activitatile propuse copiilor 
mai mari sunt si: plimbari cu 
nave cu motor... cu conditia 
ca adolescentii sa stie sa inoa-
te!!! 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.

E IMPORTANT DE STIUT CA:
- Asistenta sanitara este garan-

tata de prezenta unui medic 
si a personalului specializat din 
infirmerie;

- Cassa Edile garanteaza asi-
stenta si integrarea copiilor 
cu probleme de handicap;

- Pentru a garanta siguranta 

Se pot face deja inscrierile pentru tabera de vacanta la mare 
situata la Pinarella di Cervia

Tabara de vacanta  
pentru copii

culturii si religiei micilor 
nostri oaspeti si urmaresc 
imbunatatirea integrarii cul-
turale.

Sejurul si drumul dus si in-
tors in tabara sunt gratis.

ACTIVITATI PRINCIPALE:
Desen, decorari, pictura, lucrul 
manual, musica, dans, canto si 
recitare.

 
Inot, fotbal, tenis, volei, atleti-
sm, jocuri in apa.

Tabara de vacanta este  situata 
in localitea de mare: Pinarel-
la di Cervia (Ra)

Tabara de la Pinarella, este 
situata pe tarmul Adriaticii, 
dispune de plaja privata, 

Lavoratori
Vacanze  

estive

26

Notiziario-Dic2014-2.indd   26 09/12/14   13:23



notiziariodicembre2014

Exemplu de o zi in tabara

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

oaspetilor nostri este preva-
zut deasemenea si un serviciu 
de paza nocturna;

- Modul de organizare preve-
de o separare a locurilor de 
dormit pe criterii de varsta 
precum si o separare a baie-
tilor de fete;

- Hrana este aleasa cu atentie 
fiind regulata in baza tabele-
lor Ministerului de Sanatate, 
si tine cont de varietatea 
hranei si a aportului caloric 
respectand specificul 
cultural si religios al 
oaspetilor nostri;

- Particulara atentie va fi data 
oaspetilor cu probleme de in-
toleranta alimentara, pentru 
care va fi asigurata o hrana 
personalizata;

- Oaspetii pot fi chemati la tele-
fon in toate zilele respectand 
orarele: dimineata 8:30-9:00 
la pranz 12:30-13:30 si seara 
19:30-20:30;

- Conducerea va fi intotdeauna 
diponibila parintilor;

- Pentru igiena hainelor per-
sonale va fi dat un numar 
fiecaruia dintre oaspeti, in 
momentul primirii cererii de 
inscriere.

- Scheda sanitara (completata 
de medicul copilului cu cel 
mult 5 zile inainte de pleca-
re)

Mai multe informatii poti avea 
in internet pe adresa 
www.cassaedilemilano.it

Lavoratori
Vacanze 
estive

27
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DOCUMENTE NECESARE:
- Modulul completat de catre 

muncitor;
- Fotocopia documentului 

“Carta Regionale dei Servizi” 
eliberat copilului;

- Autocertificarea situatiei fa-
miliare;

Notiziario-Dic2014-2.indd   27 09/12/14   13:23



dicembre2014notiziario

Ve
rs

io
ne

 a
ra

ba

✁

Lavoratori
Vacanze 

estive
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Lavoratori
Prestazioni

31

A partire da lunedì 10 novem-
bre 2014 le imprese iscritte 
possono richiedere autono-
mamente o per il tramite dei 
consulenti del lavoro delegati la 
prestazione annuale gra-
tuita di indumenti e calza-
ture da lavoro per i lavoratori 
dipendenti aventi diritto.

Caratteristiche della 
prestazione
La scrivente Cassa Edile garan-
tisce, una volta all’anno, la 
fornitura di indumenti da 
lavoro a tutti i lavoratori che 
al momento della distribuzione 
si trovino alle dipendenze di im-
presa iscritta alla Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza 
e che abbiano maturato 1.800 
o 500 ore di lavoro ordi-
nario rispettivamente nei 
12 o nei 3 mesi precedenti 
il 1° ottobre 2014. 
Indipendentemente dalle 

Periodo utile per  
la richiesta  
della prestazione
Novembre 2014 – ottobre 
2015.

Modalità di richiesta 
della prestazione
La richiesta della prestazio-
ne deve essere effettuata  
telematicamente tramite il  
sito internet di Cassa Edile 
www.cassaedilemilano.it 
- area “Servizi on-line” ➞ 
sezione ➞“Sportello web” 
➞ funzione ad accesso privato 
“Tute e Scarpe”.

Contenuti della fun-
zione telematica  
“Tute e Scarpe”
La funzione telematica “Tute 

e Scarpe” è semplice e 
veloce da utilizzare. 
Il richiedente, selezionan-
do la voce “Gestione 

La prestazione annuale gratuita deve essere 
richiesta dall’impresa o dal consulente  
del lavoro delegato solo per via telematica

Indumenti e calzature da lavoro

Dal 10 novembre 
le prenotazioni

telematicamente tramite il 
sito internet di Cassa Edile 
www.cassaedilemilano.it
- area “
sezione 

 funzione ad accesso privato
Tute e Scarpe

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

e Scarpe
veloce da utilizzare. 
Il richiedente, selezionan
do la voce “

sito internet di Cassa Edile 
www.cassaedilemilano.it
- area “
sezione 
➞ funzione ad accesso privato
“Tute e Scarpe

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

e Scarpe

ore maturate, a tutti gli 
operai la Cassa Edile fornisce 
1 paio di scarpe antinfor-
tunistiche. 
La consegna della fornitura 
avviene direttamente presso 
l’indirizzo indicato dalle impre-
se richiedenti.
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INDUMENTI E CALZATURE
ANTINFORTUNISTICHE 2014/2015

www.openantinfortunist ica. i t

in collaborazione con:

1 felpa Pile
1 gilet husky
1 jeans estivo
1 jeans invernale
1 paio scarpe

antinfortunistiche

1 pantalone
alta visibilità arancio

1 giubbino
alta visibilità arancio  

1 jeans
1 paio scarpe 

antinfortunistiche

Abbigliamento
per asfaltisti

Abbigliamento
per imbianchini

Abbigliamento edile

Modalità di richiesta IMPRESE EDILI
La fornitura annuale gratuita è richiedibile tramite il sito internet www.cassaedilemilano.it → area “Servizi on-line” → “Sportello web”,
funzione ad accesso privato “Tute e Scarpe”.

Si ricorda che l’accesso alla funzione è consentito dopo aver effettuato la registrazione in quest’area del sito. La richiesta può essere effettuata
direttamente dall’impresa o dal consulente del lavoro delegato. La proposta di fabbisogno pubblicata da Cassa Edile conterrà in automatico
l’elenco dei nominativi dei lavoratori dichiarati in sede di denuncia mensile per i quali occorrerà semplicemente selezionare taglie e misure a
seconda del diritto acquisito (raggiungimento del monte ore previsto utile per la prenotazione del vestiario).

1 felpa Pile
1 T-Shirt bianca

2 pantaloni bianchi
1 gilet husky
1 paio scarpe 

antinfortunistiche

SCARPA 
MODELLO
ALTASCARPA 

MODELLO 
BASSA

SCARPA 
MODELLO
ALTA

CassaEdileMilano_2014_2015@1#_Layout 1  26/09/14  12.07  Pagina 1
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ultimo fabbisogno” dal 
menu verticale di sinistra, vi-
sualizza l’elenco dei nominativi 
dei lavoratori dipendenti che 
hanno maturato il diritto alla 
prestazione.

Più in dettaglio:
A. Lavoratori per i quali 

è già stata richiesta la 
prestazione in prece-
denza

La funzione informatica pro-
pone in automatico le taglie 
del vestiario e la misura del-
la calzatura antinfortunistica 
selezionate e confermate in 
occasione della precedente ri-
chiesta. Il richiedente deve sem-
plicemente prendere visione 
dei dati e, se non sono variati, 
tornare all’elenco dei lavoratori 
aventi diritto per 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 mediante la se-
zione del tasto “Salva e passa 
al prossimo”;

B. Lavoratori per i quali non 
è stata richiesta la presta-
zione in precedenza

Il richiedente deve cliccare sul 

tasto “Completa” visualiz-
zabile a fianco del nominativo 
del lavoratore avente diritto 
per accedere alla scheda d’or-
dine personale del lavoratore e 
selezionare le taglie degli indu-
menti e la misura delle calzature 
antinfortunistiche. A selezione 
dei dati terminata confermare 
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 selezionare il co-
mando “Conferma ordine”.

L’ultimo passaggio riguarda l’in-
dirizzo per la spedizione della 
merce prenotata. Viene proposto 
in automatico l’indirizzo postale 
della sede amministrativa dell’im-
presa che può essere variato 
digitando il tasto “Altro” ed 
inserendo il recapito postale al 
quale si desidera ricevere l’ordine. 
L’indicazione del recapito telefo-
nico è essenziale per consentire 

Lavoratori
Prestazioni
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INDUMENTI E CALZATURE
ANTINFORTUNISTICHE 2014/2015

www.openantinfortunist ica. i t

in collaborazione con:

1 felpa Pile
1 gilet husky
1 jeans estivo
1 jeans invernale
1 paio scarpe

antinfortunistiche

1 pantalone
alta visibilità arancio

1 giubbino
alta visibilità arancio  

1 jeans
1 paio scarpe 

antinfortunistiche

Abbigliamento
per asfaltisti

Abbigliamento
per imbianchini

Abbigliamento edile

Modalità di richiesta IMPRESE EDILI
La fornitura annuale gratuita è richiedibile tramite il sito internet www.cassaedilemilano.it → area “Servizi on-line” → “Sportello web”,
funzione ad accesso privato “Tute e Scarpe”.

Si ricorda che l’accesso alla funzione è consentito dopo aver effettuato la registrazione in quest’area del sito. La richiesta può essere effettuata
direttamente dall’impresa o dal consulente del lavoro delegato. La proposta di fabbisogno pubblicata da Cassa Edile conterrà in automatico
l’elenco dei nominativi dei lavoratori dichiarati in sede di denuncia mensile per i quali occorrerà semplicemente selezionare taglie e misure a
seconda del diritto acquisito (raggiungimento del monte ore previsto utile per la prenotazione del vestiario).

1 felpa Pile
1 T-Shirt bianca

2 pantaloni bianchi
1 gilet husky
1 paio scarpe 

antinfortunistiche

SCARPA 
MODELLO
ALTASCARPA 

MODELLO 
BASSA

SCARPA 
MODELLO
ALTA

CassaEdileMilano_2014_2015@1#_Layout 1  26/09/14  12.07  Pagina 1

” dal 
menu verticale di sinistra, vi-
sualizza l’elenco dei nominativi 
dei lavoratori dipendenti che 

al corriere, in caso di necessità, 
di contattare l’impresa ai fini del 
buon esito della consegna. 

A conferma dell’ordine avve-
nuta, le imprese interessate 
possono consultare la voce 
“Visualizza storico Fabbi-
sogni” situata nel menu ver-
ticale di sinistra per visionare:
- la composizione del fabbi-

sogno confermato;
- lo stato di consegna della 

merce.

Per maggiori dettagli sui conte-
nuti e sull’utilizzo della funzione 
si rimanda alla guida utente 
pubblicata nella pagina intro-
duttiva della funzione telema-
tica “Tute e Scarpe”.

Nel caso in cui l’impresa o il 
consulente del lavoro delegato 
non dovesse richiedere tem-
pestivamente la prestazione, il 
fabbisogno on-line, soggetto ad 
aggiornamenti periodici, resterà 
disponibile sino ad ottobre 2015. 

Si ricorda che il materia-
le (indumenti e calzatu-
re da lavoro) prenotato 
via internet e la relativa 
consegna non hanno 
costi per le imprese.
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Pagamento 
tredicesima o 
“cartella” 
di dicembre 2014

Da martedì 9 dicembre è in 
corso l’emissione del trattamento 
economico per gratifica natali-
zia o “cartella” di dicembre 2014 
spettante ai lavoratori per i quali 
il/i datore/i di lavoro ha/hanno ef-
fettuato presso la Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza 
l’accantonamento degli importi 
dovuti relativi ai periodi di paga che 
vanno da aprile a settembre 2014.

Il pagamento può essere ricevu-
to dai lavoratori solo sul conto 
corrente o, in alternativa, sulla 
carta prepagata.

I lavoratori che non avessero 
ancora provveduto ad attiva-
re una delle due modalità di 
incasso obbligatorie sopra ci-
tate (comunicazione del conto 
corrente o richiesta della carta 
prepagata) possono utilizzare 
l’apposito modulo “Comuni-
cazione / variazione dati 
anagrafici e/o bancari del 
lavoratore” pubblicato nelle 
pagine di questo numero.

I pagamenti di Cassa Edile possono essere ricevuti solo  
sul conto corrente o, in alternativa, sulla carta prepagata     

Pagamenti

Come ricevere gli importi 
spettanti da Cassa Edile

Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash NotizieflashNotizieflash Notizieflash Notizieflash

ancora provveduto, a comuni-
care il prima possibile il codice 
IBAN del proprio conto corrente 
bancario / postale o, in alterna-
tiva, ad attivare una delle carte 
prepagate convenzionate con 
la presente Cassa Edile al fine 
di ricevere gli importi dovuti. 
In caso di necessità, è possi-
bile utilizzare il modulo “Co-
municazione / aggiorna-
mento dati anagrafici e/o 
bancari del lavoratore” 
pubblicato nelle pagine del 
presente numero.

Istruzioni per la com-
pilazione del modulo

Conto corrente
Nel caso in cui il lavoratore scel-
ga di ricevere gli importi dovuti 
sul proprio conto corrente deve:
-  scrivere i propri dati anagra-

fici;
-  riportare i l codice IBAN 

del conto corrente di cui è 
intestatario o cointestatario;

-  recarsi in banca con il modu-
lo compilato per richiedere 
la validazione dei dati tra-

Lavoratori
Mezzi di 

 pagamento

34

La scrivente Cassa Edile corri-
sponde gli importi spettanti ai 
lavoratori iscritti aventi diritto (a 
titolo di ferie, gratifica natalizia, 
Anzianità Professionale Edile, 
prestazioni assistenziali) esclu-
sivamente con bonifico su:

- conto corrente;

o, in alternativa:
- carta prepagata.

A tale proposito si invitano 
i lavoratori, che non hanno 
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scritti (si veda riquadro sul 
modulo “timbro e firma 
della banca”), ovvero la 
conferma che il lavoratore 
sia l’intestatario o il cointe-
statario del conto corren-
te di cui è stato riportato 
il codice IBAN sul modulo.  
In assenza di validazio-
ne bancaria il codice 
IBAN trascritto non ver-
rà ritenuto valido e non 
verrà utilizzato dalla scrivente 
Cassa Edile per la correspon-
sione di alcun importo;

-  trasmettere il modulo, com-
pilato 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’atti-
vazione di una carta prepagata. 
In tale caso deve:
- scrivere i propri dati anagra-

fici;
- barrare la casella corrispon-

dente alla carta prepagata 
scelta (+ma, Enjoy, Super-
flash);

- trasmettere il modulo, com-
pilato e firmato, via fax a uno 
dei numeri indicati in fondo 
al documento.

Dopo aver effettuato la scelta 
della carta prepagata preferita 
ed averla comunicata a Cas-
sa Edile, quest’ultima invierà 
all’indirizzo indicato dal lavo-
ratore una lettera per il ritiro 

gratuito della card presso la 
banca emittente. 

Si ricorda che l’utilizzo del sud-
detto modulo è previsto anche 
per dichiarare alla scrivente 
Cassa Edile variazioni relative 
ai dati anagrafici o bancari 
comunicati in precedenza (ad 
esempio, eventuale cambia-
mento dell’indirizzo e/o del 
conto corrente).

Per maggiori informazioni su-
gli strumenti di pagamento 
sopra citati visitare il sito web  
www.cassaedilemilano.it 
➞ sezione “Lavoratori” ➞ 
“Informazioni Operative” 
➞ “Modalità di pagamen-
to”.

Lavoratori
Mezzi di
pagamento

35

Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash NotizieflashNotizieflash Notizieflash Notizieflash
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Andamento 
erogazione  
trattamento  
economico per  
ferie o “cartella” 
di luglio 2014

L’emissione del trattamento 
economico per ferie o “cartella” 
di luglio 2014, in corso dal 10 
luglio 2014, ha interessato, alla 
data del 12 settembre 2014, 
37.370 lavoratori aven-
ti diritto (-2.645 lavoratori 

pari al -6,61% rispetto ai be-
neficiari dell’erogazione dello 
scorso anno) per un valore 
economico complessivo 
pari a € 30.368.153,00 (-€ 
1.450.259,50 pari al -4,63% 
rispetto all’anno precedente*).

Si ricorda che il periodo di accan-
tonamento relativo al pagamen-
to del trattamento economico in 
oggetto va dal 1° ottobre 2013 
al 31 marzo 2014.
 
 
* dati riferiti al 13/09/2013 

Notiziario-Dic2014-2.indd   35 09/12/14   13:23



dicembre2014notiziario

Cea care va scrie si anume: 
“Cassa Edile” efectueaza ace-
ste plati cu toate sumele de 
bani la care dumneavoastra 
aveti dreptul (ca titlul de “con-
cediul de odihna”, “premiul de 
craciun”, “vechime in mun-
ca 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 recoman-
dam sa utilizati formularul: 
“Comunicazione / aggior-
namento dati anagrafici 
e/o bancari del lavora-
tore” care este publicat in  
interiorul acesei reviste.

Indicatii pentru com-
pletarea formularului

Contul curent
In cazul in care muncitorul, 
alege varianta de a incasa drep-
turile banesti in propriul cont 
curent trebuie:
- sa completeze propriile date 

anagrafice;
- sa completeze codul IBAN al 

contului curent bancar per-

sonal propriu sau in comun;
- sa se duca la oricare agentie 

a Bancii care a deschis contul 
curent personal indicat, pen-
tru a cere ca acel formular 
sa fie validat cu o stampila 
si o semnatura (exista un 
spatiu pe acel formular pen-
tru a face acest lucru). In 
absenta acesei validari 
cu semnatura si stampi-
la 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 transferul bancar, 
pentru nici-o suma de bani;

- sa trimita formularul, com-
pletat 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 pro-
priului 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, 
Enjoy, Superflash, etc.);

- sa trimita formularul comple-
tat si semnat de munci-
tor, prin intermediul faxului 
la unul din numerele indicate 
in partea de jos a formularu-
lui.

Dupa ce ati facut aceasta alege-
re a cardului cu faxul trimis  la 
“Cassa Edile”, aceasta din urma 
la adresa pe care ati comunica-
to, va va invia o scrisoare care va 
va da posibilitatea sa puteti intra 
gratis in posesul cardului indi-
cat in formular, prezentandu-va 
cu aceasta scrisoare la Banca 
care poate elibera cardul dorit.

Va reamintim si faptul ca utili-
zarea 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 comple-
tare a formularului.

Pentru mai multe informatii nu 
ezitati sa vizitati site-ul nostru  
www.cassaedilemilano.it 
➞  “Lavoratori” ➞ “In-
formazioni Operative” ➞ 
“Modalità di pagamen-
to”.

Platile

Cum se pot incasa sumele  
de bani pe care 
dumneavoastra aveti 
dreptul sa le incasati  
de la “Cassa Edile”
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Lavoratori
Mezzi di 

 pagamento
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Lavoratori
Mezzi di
pagamento
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-،ا    

ر،او IBANاب  ت-    را  أو   ل
  

ب وق ت ا ذا-  ا ب اوھجذا ا رر ا أ )"ا  ")،   وو
دا با  ن ق ت واا   ر. ق    را أو   ل د    

 ر ت ا  ا  ق  وIBANو ا   ا  ر    ل ن  دام إ ن دوق وا
(دإ ) ريا،  ر أي

  إ واوذج وول- رق ا .رمدي اإر ن  ول ا وده أوا

 دا   ط)carta prepagata(  
  ولا   رق ول ر ر إن م ن دي ال ار  دل  اري،  ن  

ل إدي إر  ادا   ت ھ ذ. وه ا ب:  
  

-،ا  

ل و- ا را   ر ديإادا   ت    
(+ma, Enjoy, Superflash)  

  إ واوذج وول- رق ا .رمدي اإر ن  ول ا وده أوا
  

إد إرا  ر ادا   وا ا  ل ادوقإرري اا(دإ ) و ،لبر 
طوان ال  ا   .درا ا 

  

ت ذات ي ر ( إد)اري ادوقدم أ ر إ أن ھذا اوذجهدر ار
ارأو اا  رتل،ذل ا ) ق تو .(ريب اوان و / أو اا  ر أي  

  
ن ا دزورذا دل اول و توههم أود ،و رةز  ترا   

www.cassaedilemilano.it←" ملا "← " تو "← "دطرق ا." 

Ve
rs

io
ne

 a
ra

ba
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Corsi di formazione

Calendario corso di 
formazione 16 ore – MICS
Partito il corso di formazione 16 ore MICS –  
Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza

Il corso è attinente le basi pro-
fessionali 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).

Modalità di iscrizione 
al corso

L’iscrizione al corso di forma-
zione “16 ore – MICS Mo-
duli Integrati per Costruire 
in Sicurezza” deve essere ef-
fettuata tramite il sito web  
www.cassaedilemilano.it
➞ area “Servizi on-line” 
➞ sezione ad accesso privato 
“Sportello web” ➞ funzione 
telematica “Iscrizione corsi”.

Destinatari

I lavoratori:
- al primo ingresso nel settore 

edile (senza precedenti espe-

rienze di lavoro regolare nel 
cantiere edile);

- già operanti nel settore edile 
ma sprovvisti di un attestato 
valido comprovante l’avve-
nuta formazione di base alla 
sicurezza della durata di 16 
ore

devono ricevere una forma-
zione base alla sicurezza della 
durata di 16 ore. Il corso si 
svolge presso l’Ente Scuola 
Edile Milanese (ESEM), in col-
laborazione 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 frequen-
tare 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 mo-
mento dell’iscrizione on-line.

L’impresa deve verificare se il 
lavoratore abbia già frequenta-
to il corso di formazione delle 
16 ore base. Se quest’ultimo 
dovesse risultare privo di tale 
formazione l’impresa dovrà:

- comunicare tempestivamen-
te alla Cassa Edile di Mila-
no, Lodi, Monza e Brianza 
l’assunzione, rispettando 
l’anticipo contrattualmente 
previsto di almeno 3 gior-
ni rispetto alla data dell’as-
sunzione. La comunicazio- 
ne avverrà tramite il sito  
www.cassaedilemilano.it, 
area “Servizi on-line”, 
sezione ad accesso privato 
“Sportello web”, funzio-
ne “Iscrizione Corsi” (so-
lo in caso di assunzione);

- fornire per iscritto al corsista 
le informazioni indispensabili 
per la frequenza del corso 
(date, orari, sede, come ar-
rivare);

- richiedere al lavoratore copia 
dell’attestato di partecipa-
zione alla formazione 16 ore 
base.

Lavoratori
Formazione
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La partecipazione al corso è 
totalmente GRATUITA.

Agevolazioni per i lavo- 
ratori al primo ingresso 
nel settore edile

Solo ai lavoratori al primo in-
gresso nel settore edile e fre-
quentanti il corso di formazione 
delle 16 ore base competono i 
seguenti benefici:

- due buoni pasto rilasciati 
direttamente a ogni parte-

Lavoratori
Formazione

39

NOVEMBRE 2014

sede di Milano sede di Monza sede di Lodi

Mar 4 e mer 5
Mar 11 e mer 12
Mar 18 e me 19
Mar 25 e mer 26

Gio 6 e ven 7
Gio 13 e ven 14
Gio 27 e ven 28

Gio 20 e ven 21

DICEMBRE 2014

sede di Milano sede di Monza sede di Lodi

Mar 2 e mer 3
Mar 9 e mer 10
Mar 16 e me 17

Gio 4 e ven 5
Gio 11 e ven 12

Gio 18 e ven 19

GENNAIO 2015

sede di Milano sede di Monza sede di Lodi

Mar 13 e mer 14
Mar 20 e mer 21
Mar 27 e me 28

Gio 15 e ven 16
Gio 22 e ven 23
Gio 23 e ven 30

FEBBRAIO 2015

sede di Milano sede di Monza sede di Lodi

Mar 3 e mer 4
Mar 10 e mer 11
Mar 17 e me 18
Mar 24 e me 25

Gio 12 e ven 13
Gio 19 e ven 20
Gio 26 e ven 27

Gio 5 e ven 6

MARZO 2015

sede di Milano sede di Monza sede di Lodi

Mar 3 e mer 4
Mar 10 e mer 11
Mar 17 e me 18
Mar 24 e me 25
Mar 31 e me 1 aprile

Gio 12 e ven 13
Gio 19 e ven 20
Gio 26 e ven 27

Gio 5 e ven 6

APRILE 2015

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 2 e ven 3
Mer 29 3 gio 30

Sedi e calendario dei corsi
novembre 2014 -   
settembre 2015 

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  
Fax 0371.412336
dalle ore 9,00 
alle ore 18,00

LUGLIO 2015

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 31

MAGGIO 2015

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

GIUGNO 2015

sede di Milano sede di Monza sede di Lodi

Mar 9 e mer 10
Mar 16 e mer 17
Mar 23 e mer 24
Mar 30 e mer 1 luglio

Gio 4 e ven 5
Gio 11 e ven 12
Gio 28 e ven 19

Gio 25 e ven 26

SETTEMBRE 2015

sede di Milano sede di Monza sede di Lodi

Mar 8 e mer 9
Mar 15 e mer 16
Mar 22 e me 23
Mar 29 e me 30

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

Gio 24 e ven 25

cipante (uno per ciascuna 
giornata formativa);

- la somma una tantum pari 
a 50,00 netti, quale rim-
bor-so forfetario delle spese 
sostenute in relazione alla 
frequenza del corso, erogata 
da Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza. La predet-
ta somma verrà corrisposta 
solo a seguito dell’avvenuta 
denuncia del lavoratore da 
parte del datore di lavoro alla 
Cassa stessa.

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

Il corso potrà essere erogato 
direttamente presso la sede 
dell’impresa o in cantiere.
Per informazioni sulle condi-
zioni e modalità di erogazione 
contattare ESEM al numero 
verde: 800413805.
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Nuove tasse

TASI: una tassa sul lavoro
La TASI si configura come l’ennesimo balzello sulla casa, 
che diventa anche una tassa sul lavoro.

Il nuovo tributo, nonostante sia 
nato per finanziare i servizi del 
Comune, colpisce ancora una 
volta chi possiede un immobile 
e le imprese che lavorano per 
riqualificare il territorio.
Inoltre, se si eccettuano alcuni ca-

si, la TASI non è sostitutiva dell’I-
MU: si aggiunge a quest’ultima, 
con un prelievo ben superiore a 
quello degli anni passati.

Questa pressione fiscale in-
sostenibile rende il bene ca-
sa sempre meno appetibile e 
blocca la rinascita del territorio 
che potrebbe essere realizzata 
dalle imprese edili. Si accentua 
così una crisi del settore delle 
costruzioni senza precedenti, 
che in sei anni ha portato nel 
nostro territorio alla chiusura 
di 3.500 imprese e alla perdita 
di 60.000 occupati.
Come costruttori milanesi ab-
biamo sensibilizzato il Comune 
chiedendo di esonerare dalla 
TASI sia i beni invenduti, cioè 
il nostro “magazzino”, che le 
aree fabbricabili e quelle dove 
si sta lavorando con interventi 
edilizi nuovi o di recupero.
Perché non è chiaro quali servizi 
siano connessi a immobili sfitti 
o, ancora peggio, dove i lavori 
sono in corso. Perché è iniqua 
una tassa che colpisce beni 
oggetto della produzione e in 
attesa di vendita: un caso unico, 
in Italia e nel mondo.
Ancora più ingiusto è tassare 
le aree edificabili se l’impresa 
attende il rilascio del titolo 

abilitativo (con tempi a volte 
lunghissimi) e nella fase di co-
struzione, perché l’area non 
produce alcun utile, ma è uno 
strumento operativo che ge-
nera occupazione e riqualifica 
il tessuto urbano. Il Comune 
incassa già somme elevate dalla 
COSAP (la tassa di occupazione 
del suolo pubblico), dagli oneri 
di costruzione e dall’IMU. La 
TASI è solo l’ultima aggiunta.
A Milano il risultato è stata 
l’applicazione della TASI con 
aliquota massima, a differen-
za di altri Comuni del nostro 
territorio!
A queste condizioni sempre 
meno imprese potranno restare 
sul mercato e garantire sviluppo 
e occupazione.
Per una volta sarebbe stato 
meglio anteporre le ragioni del 
lavoro, dello sviluppo e della 
crescita del territorio a quelle 
del bilancio: speriamo che il 
Comune voglia ripensarci in 
futuro. 

Claudio De Albertis
Presidente Assimpredil Ance 

Imprese
Imposte
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Il positivo effetto dell’ASSEVERAZIONE

“Una scelta per l’impresa  
un vantaggio per tutti”

L’articolo 51 del “Testo Unico 
per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro” (D. Lgs. 81/08 
e s.m.i.) definisce chiaramente 
gli Organismi Paritetici (di cui 
CPT di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza è uno dei più rappre-
sentativi esempi in edilizia) pre-
vedendone, rispetto al passato, 
un nuovo ruolo istituzionale:
Gli organismi paritetici (...) ri-
lasciano una attestazione dello 
svolgimento delle attività e dei 
servizi di supporto al sistema 
delle imprese, tra cui l’asseve-
razione della adozione e della 
efficace attuazione dei modelli 
di organizzazione e gestione 
della sicurezza (...) della quale 
gli organi di vigilanza posso-
no tener conto ai fini della 
programmazione delle proprie 
attività.
Certo è che, parlare in ter-
mini strettamente giuridici di 
un vantaggio cui le imprese 
possono beneficiare,  di poco 
sgombera i dubbi nelle teste di 
chi, giornalmente in azienda, 
tenta di far quadrare i conti a 
fine mese e alcune volte non 
possiede quelle conoscenze tali 

  L’ impresa edile dotata 
di un modello di gestione 
della salute e sicurezza 
sul lavoro, in possesso di 
DURC,  può fare richiesta 
di ASSEVERAZIONE al CPT 
della provincia in cui è 
iscritta in Cassa Edile. Al-
cuni benefici: favorisce la 
riduzione degli infortuni 
e migliora la gestione dei 
rischi; dà diritto a 100 
punti per al riduzione del 
premio INAIL OT24; può 
rappresentare un requisi-
to per partecipare ai bandi 
di gara e per l’aggiudica-

zione di appalti.

in 20 
secondi

da poter evincere, da un testo 
normativo, quelle informazioni 
che potrebbero fare comodo 
alla propria realtà lavorativa. 
E, visti i tempi che corrono, se 
qualcuno come CPT riesce a 
spiegare in termini pratici quali 
vantaggi per le imprese edili 
siano nascosti tra le righe delle 
norme sulla sicurezza, tanto di 
guadagnato…
Per tale ragione ci siamo rivolti 
ai tecnici CPT, Ing. Marco Anto-
nio Fusco* e Arch. Jr. Alberto 
Bestetti*, quali verificatori/as-
severatori e, ponendo loro dalle 
più basilari alle più complesse 
domande, abbiamo tentato 
di tracciare un quadro quan-

I tecnici CPT consigliano: “Scegli di asseverare  
la tua impresa! Benefici e vantaggi su più fronti”

Imprese
Salute 
e sicurezza
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L’articolo 51 del “Testo Unico 
per la salute e sicurezza nei 

  L’ impresa edile dotata 
di un modello di gestione 

da poter evincere, da un testo 
normativo, quelle informazioni 

e sicurezza

*Soggetto che ricopre il ruolo di 
tecnico verificatore nel processo 
di asseverazione in possesso dei 
requisiti di cui al paragrafo 7.1 
della UNI/PdR 2:2013 (capacità, 
conoscenze ed abilità riconducibili 
al livello 5 del Quadro Europeo delle 
Qualifiche per l’apprendimento 
permanente – EQF) e  che ha su-
perato con esito positivo il corso 
di formazione della durata di 120 
ore organizzato dalla Commissione 
Nazionale CPT.
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to più chiaro e comprensibile 
possibile, su un argomento 
che, a prima vista, sembrava 
complicato: L’ASSEVERAZIONE.

Cos’è l’asseverazione 
come prevista dall’ar-
ticolo 51 D.Lgs. 81/08?

L’asseverazione, promossa dalla 
CNCPT (Commissione Nazionale 
dei CPT) con il sostegno di INAIL, 
regolamentata da UNI,  è il pro-
cesso attraverso il quale, con una 
o più verifiche, CPT giunge al rila-
scio di un attestato comprovante 
l’adozione e l’efficace attuazione 
dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza da parte 
dell’impresa richiedente, di cui 
all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08. 
Con l’asseverazione, l’organismo 
paritetico garantisce la conformi-
tà e la corretta applicazione del 
modello adottato dall’impresa 
alle norme vigenti.
 
Quali sono i requisiti 
necessari? 

Le imprese edili che possono 

fare richiesta di asseverazione 
devono essere dotate di un 
modello di gestione della 
salute e sicurezza sul lavo-
ro - realizzato conformemente 
alle linee guida UNI/INAIL o 
alla norma BS  OHSAS 18001 
- iscritte in Cassa Edile ed in 
possesso di DURC regolare. A 
questi requisiti si aggiungono: 
la messa a disposizione di per-
sonale referente dell’impresa 
per l’espletamento della pra-
tica, per l’accesso ai cantieri e 
per tutti gli altri adempimenti 
e la dichiarazione di elevata 
motivazione al conseguimento 
dell’obiettivo.

A chi va inviata la ri-
chiesta?

L’impresa effettua richiesta di 
asseverazione al CPT della pro-
vincia in cui è iscritta in Cassa 
Edile. CPT, una volta ricevuta la 
richiesta, è responsabile della 
verifica dei pre-requisiti e, in 
caso di accettazione della do-
manda, procede all’erogazione 
del servizio di asseverazione 

Imprese
Salute 

e sicurezza
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Schema generale 
del processo 
di asseverazione
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Imprese
Salute 
e sicurezza
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divenendo il riferimento per 
tutti gli aspetti di gestione or-
ganizzativa ed amministrativa 
della singola pratica. 

Quali sono i benefici 
reali che, la richie-
sta di asseverazione, 
potrebbe garantire 
all’impresa?

L’asseverazione apporta all’im-
presa una serie di vantaggi sotto 
diversi profili. Da un certo punto 
di vista, favorisce la riduzione 
dell’indice di frequenza e 
gravità degli infortuni e 
migliora la gestione dei rischi 
relativi alla salute e sicurezza. 
E’ di fatto dimostrato che, chi 
adotta ed attua efficacemente 
un modello di organizzazio-
ne e gestione della sicurezza 
sui luoghi di lavoro, presta 
concretamente attenzione alle 
problematiche sulla sicurezza 
e, automaticamente, ottiene 
dei benefici osservabili in ter-
mini di aumento qualitativo 
e quantitativo della produt-
tività, facendo registrare un 
conseguente decremento de-

gli infortuni. In sostanza un 
lavoratore che, sul luogo di 
lavoro, si sente al sicuro da 
possibili rischi, migliora la sua 
produttività del 20%! Evitare 
un infortunio significa un van-
taggio, sia in termini pecuniari 
di risarcimento del danno, che 
in termini di conservazione 
della forza lavoro rispetto ad 
una possibile perdita e con 
conseguente riduzione della 
produzione. 
Tra i possibili vantaggi si rileva 
che il modello di organizzazione 
e gestione della SSL asseverato 
può avere efficacia esi-
mente della responsabi-
lità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica 
di cui al D. Lgs. n. 231 dell’8 
giugno 2001. 
Si ricorda inoltre che l’articolo 
51, comma 3-bis, del T.U. 81/08 
statuisce: “gli organi di vi-
gilanza possono tenerne 
conto ai fini della programma-
zione delle proprie attività”; il 
che significa possibilità, per tali 
organi, di orientare le proprie 

Info e documenti utili

Per ogni informazione rivolgersi 
a Elisa Schiano al numero 
verde CPT 800 961 925
Consulta il sito nazionale dell’as-
severazione gestito dalla CNCPT 
www.asseverazioneinedilizia.it
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visite ispettive verso imprese 
che non adottino tali modelli 
e fare salve da detti controlli 
quelle incluse nell’albo delle 
imprese asseverate, pubblicato 
sul sito della CNCPT.
Non bisogna dimenticare che 
l’asseverazione rientra tra i 
progetti finanziabili at-
traverso la partecipazio-
ne al bando ISI indetto 
dall’INAIL relativo agli incen-
tivi in favore delle imprese che 
intendono realizzare interventi 
per il miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza sul lavoro. 
Rappresenta un possibile 
requisito per partecipare 
ai bandi di gara e per l’ag-
giudicazione di appalti pubblici 
o privati, ove richiesto. L’asse-
verazione sarà, sempre di più, 
un requisito cogente sia nella 
partecipazione che nell’aggiu-
dicazione di appalti pubblici o 
privati. 
Non ultimo, il vantaggio di 
usufruire di 100 punti per 
le imprese che, sulla scorta 
dell’asseverazione, possono 
inoltrare richiesta all’INAIL per 
la riduzione del tasso medio di 
tariffa ai sensi dell’articolo 24 
delle modalità di applicazione 
delle tariffe dei premi (D.M. 
12/12/2000 e s.m.i.), dopo il 
primo biennio di attività.

Alla luce di quanto  
sinora esposto  
sembra che l’asseve-
razione sia un servizio 
di cui approfittare im-
mediatamente  
ma cosa potrebbe  
essere svantaggioso, 
il costo?

Assolutamente no! Anzi per 
le imprese che versano nella 
condizione di essere già cer-
tificate, il costo è irrisorio, in 
quanto l’impegno economico 
della richiesta di asseverazione 
si calcola sulla base del parame-
tro “uomo/giorno” del tecnico 
che espleta la fase di verifica 
dell’attuazione del modello 

(vedi schema del processo di 
asseverazione a pagina 46).

Da quale momento 
un’impresa può  
vantare di essere sta-
ta asseverata e quindi 
inserita nell’albo  
ad hoc?

Una volta effettuate le verifiche, 
la commissione pariteti-
ca tecnicamente compe-
tente, istituita nel CPT 
di riferimento, valuta il 
rapporto di verifica ela-
borato dal tecnico asseveratore 
che ha effettuato i controlli sul 
modello di gestione della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro 

  Scarica il modulo di richiesta, la prassi di riferi-
mento, l’elenco della documentazione obbligato- 
ria e la brochure informativa dalla pagina Servizi  
in sede/ASSEVERAZIONE del sito www.cptmilano.it

UNA INIZIATIVA DI:

SOSTENUTA DA:

L’asseverazione in edilizia:

uno strumento per la sicurezza!
uno strumento per la sicurezza!
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L’asseverazione in edilizia:Iniziativa di Informazione Nazionale sull'Asseverazione Volontaria in Edilizia
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e sulla sua attuazione. Nel caso 
in cui il rapporto di verifica sia 
privo di rilievi negativi, viene 
rilasciato l’attestato di 
corretta implementazione ed 
attuazione del modello e, da 
quel momento, l’impresa viene 
iscritta nell’apposito albo delle 
imprese asseverate. 

L’attestato ha una  
scadenza?

L’attestato di assevera-
zione ha validità triennale 
e, con cadenza annuale dal ri-
lascio, sono effettuate da parte 
degli stessi tecnici asseveratori, 
le verifiche di mantenimento 
dell’attuazione del modello.

Imprese
Salute 

e sicurezza
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SCO RI 
L OFFERTA FORMATIVA  

del SISTEMA PARITETICO

In un nuovo, unico ed esclusivo catalogo on-line 
ESEM - Ente Scuola Edile Milanese e CPT - Sicurezza in Edilizia 

hanno riunito tutte le proposte formative, cui potere accedere suddivise in:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
CRESCITA PROFESSIONALE

Per accedere al nuovo catalogo on-line clicca sul banner di riferimento 
riportato su ciascuna home page:

 
www.cassaedilemilano.it      www.cptmilano.it       www.esem.it

Pubbliredazionale def_dic 2014.indd   1 04/11/14   12.47

Notiziario-Dic2014-2.indd   48 09/12/14   13:24



notiziariodicembre2014

SCO RI 
L OFFERTA FORMATIVA  

del SISTEMA PARITETICO

In un nuovo, unico ed esclusivo catalogo on-line 
ESEM - Ente Scuola Edile Milanese e CPT - Sicurezza in Edilizia 

hanno riunito tutte le proposte formative, cui potere accedere suddivise in:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
CRESCITA PROFESSIONALE

Per accedere al nuovo catalogo on-line clicca sul banner di riferimento 
riportato su ciascuna home page:

 
www.cassaedilemilano.it      www.cptmilano.it       www.esem.it

Pubbliredazionale def_dic 2014.indd   1 04/11/14   12.47

Notiziario-Dic2014-2.indd   49 09/12/14   13:24



La Regione Lombardia al fine di sostenere l’occupazione e il reinserimento lavorativo ha 
messo a disposizione delle risorse a persone momentaneamente senza occupazione o in 
cassa integrazione guadagni. Anche per le imprese che assumono sono previsti incentivi economici. 

Esem, oltre ad essere sportello di BLEN Borsa Lavoro Edile Nazionale (www.blen.it), da più di 
un anno è soggetto accreditato presso la Regione Lombardia per l’erogazione dei servizi al lavoro.

Le imprese e i lavoratori interessati all’attivazione dei seguenti servizi possono contattare lo 
Sportello Orientamento di Esem telefonando al Numero Verde 800413805 gratuito anche da cellulare.

I Servizi al Lavoro sono attivi presso la sede Esem di Milano in Via Newton 3 dal lunedì al venerdì ai 
seguenti orari: 8:30 - 13:00 e 13:30 - 15:00.

SERVIZI AL LAVORO

SERVIZI AI LAVORATORI

COLLOQUIO BASE

STESURA CURRICULUM

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

BILANCIO COMPETENZE

ATTIVAZIONE TIROCINIO

SERVIZI ALLE IMPRESE

ATTIVAZIONE TIROCINIO

ASSISTENZA PRATICA 
INCENTIVO ASSUNZIONE

Costituito da: Assimpredil-ANCE, 
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

www.esem.it
3 e 4 copertina.indd   1 07/11/14   11.11
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Alle singole Regioni, Lombardia compresa, è spettata la 
definizione delle modalità organizzative e di attuazione 
degli interventi sul proprio territorio a partire dal piano 
condiviso a livello nazionale.
Il Piano attuativo italiano prevede che i giovani tra i 
15 e i 29 anni, residenti in Italia - cittadini comunitari o 
stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti - possano 
usufruire delle opportunità di orientamento, inserimen-
to lavorativo, apprendistato, tirocinio, servizio civile, 
sostegno all’autoimprenditorialità, formazione mirata 
all’inserimento lavorativo e al reinserimento di giovani 
fuori dal sistema di istruzione e formazione, mobilità 
professionale in Italia o all’estero.
È possibile aderire all’iniziativa sino al 31 dicembre 2015 
attraverso il nuovo sito nazionale www.garanziagiovani.
gov.it, i portali regionali o direttamente il Centro per 
l’Impiego.
Esem, come operatore accreditato, ha la possibilità 
di fornire tutti i servizi relativi a Garanzia Giovani.
In primis, Esem può fornire assistenza ai giovani che 
vogliano aderire al Piano e non riescano o non possano 
farlo da soli.
Dopo aver completato l’adesione, scegliendo lo stesso 
Esem come ente erogatore del servizio, il candidato 
può fruire di tutti i servizi previsti dal Piano e che l’ope-
ratore riterrà più utili in base al profilo ed alle necessità 
del ragazzo, piuttosto che alle opportunità offerte dal 
mercato del lavoro.
Si va da servizi di mero orientamento fino a corsi di 
formazione, dal sostegno dell’autoimprenditorialità 
fino all’accompagnamento al lavoro. Tutti i servizi, 

chiaramente, vengono erogati a titolo 
gratuito. Anche le aziende sono chiama-
te a contribuire a raggiungere gli obiettivi 
di Garanzia Giovani, beneficiando di 
agevolazioni per l’offerta di opportunità 
formative e d’inserimento lavorativo, a 
partire da un minimo di € 1.500 �no 
ad un massimo di € 6.000, in base al 
profilo di intervento attribuito al ragazzo 
da collocare. 
Esem, naturalmente, ha la possibilità 
di assistere le imprese in questo senso, 
a partire già dall’incrocio con i ragazzi 
aderenti a Garanzia Giovani.
Per maggiori informazioni in merito, Esem 
risponde al Numero Verde 800 413805 
oppure all’indirizzo di posta elettronica 
info@esem.mi.it.

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

esem

� GARANZIA GIOVANI
Dallo scorso mese di maggio 2014 è ormai attivo il 
Piano Nazionale Garanzia Giovani, rivolto a tutti i 
giovani tra i 15 ed i 29 anni che non studiano, non 
lavorano e non sono impegnati in nessun percorso 
formativo.
La Youth Guarantee (Garanzia Giovani) è la risposta 
europea alla crisi dell’occupazione giovanile. Il pro-
gramma ha l’obiettivo di proporre, al candidato, un’of-
ferta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento 
degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo 
di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema d’istruzione formale.
Garanzia Giovani concorre al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare di 
garantire l’occupazione del 75% delle persone di età 
compresa tra 20 e 64 anni.
Tutti i Paesi dell’UE, e in via prioritaria quelli con un 
tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%, 
per il periodo 2014-2020 riceveranno finanziamenti 
per l’attuazione di politiche attive di istruzione, for-
mazione e inserimento nel mondo del lavoro a favore 
dei giovani.
L’Italia, in questo senso, ha ottenuto un finanziamento 
di 1,5 miliardi di euro, al cui concorso partecipano la 
Youth Employment Initiative, il Fondo Sociale Europeo 
e risorse nazionali. La Struttura di Missione, istituita 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in 
condivisione con le Regioni e le Province Autonome, 
cui spetta l’attuazione del Programma sul territorio, ha 
definito il Piano di attuazione italiano della Garanzia 
per i Giovani.
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Alle singole Regioni, Lombardia compresa, è spettata la 
definizione delle modalità organizzative e di attuazione 
degli interventi sul proprio territorio a partire dal piano 
condiviso a livello nazionale.
Il Piano attuativo italiano prevede che i giovani tra i 
15 e i 29 anni, residenti in Italia - cittadini comunitari o 
stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti - possano 
usufruire delle opportunità di orientamento, inserimen-
to lavorativo, apprendistato, tirocinio, servizio civile, 
sostegno all’autoimprenditorialità, formazione mirata 
all’inserimento lavorativo e al reinserimento di giovani 
fuori dal sistema di istruzione e formazione, mobilità 
professionale in Italia o all’estero.
È possibile aderire all’iniziativa sino al 31 dicembre 2015 
attraverso il nuovo sito nazionale www.garanziagiovani.
gov.it, i portali regionali o direttamente il Centro per 
l’Impiego.
Esem, come operatore accreditato, ha la possibilità 
di fornire tutti i servizi relativi a Garanzia Giovani.
In primis, Esem può fornire assistenza ai giovani che 
vogliano aderire al Piano e non riescano o non possano 
farlo da soli.
Dopo aver completato l’adesione, scegliendo lo stesso 
Esem come ente erogatore del servizio, il candidato 
può fruire di tutti i servizi previsti dal Piano e che l’ope-
ratore riterrà più utili in base al profilo ed alle necessità 
del ragazzo, piuttosto che alle opportunità offerte dal 
mercato del lavoro.
Si va da servizi di mero orientamento fino a corsi di 
formazione, dal sostegno dell’autoimprenditorialità 
fino all’accompagnamento al lavoro. Tutti i servizi, 

chiaramente, vengono erogati a titolo 
gratuito. Anche le aziende sono chiama-
te a contribuire a raggiungere gli obiettivi 
di Garanzia Giovani, beneficiando di 
agevolazioni per l’offerta di opportunità 
formative e d’inserimento lavorativo, a 
partire da un minimo di € 1.500 �no 
ad un massimo di € 6.000, in base al 
profilo di intervento attribuito al ragazzo 
da collocare. 
Esem, naturalmente, ha la possibilità 
di assistere le imprese in questo senso, 
a partire già dall’incrocio con i ragazzi 
aderenti a Garanzia Giovani.
Per maggiori informazioni in merito, Esem 
risponde al Numero Verde 800 413805 
oppure all’indirizzo di posta elettronica 
info@esem.mi.it.
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Lodi, Monza e Brianza
Costituito da: 
ASSIMPREDIL ANCE
FeNEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

esem

� GARANZIA GIOVANI
Dallo scorso mese di maggio 2014 è ormai attivo il 
Piano Nazionale Garanzia Giovani, rivolto a tutti i 
giovani tra i 15 ed i 29 anni che non studiano, non 
lavorano e non sono impegnati in nessun percorso 
formativo.
La Youth Guarantee (Garanzia Giovani) è la risposta 
europea alla crisi dell’occupazione giovanile. Il pro-
gramma ha l’obiettivo di proporre, al candidato, un’of-
ferta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento 
degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo 
di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema d’istruzione formale.
Garanzia Giovani concorre al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare di 
garantire l’occupazione del 75% delle persone di età 
compresa tra 20 e 64 anni.
Tutti i Paesi dell’UE, e in via prioritaria quelli con un 
tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%, 
per il periodo 2014-2020 riceveranno finanziamenti 
per l’attuazione di politiche attive di istruzione, for-
mazione e inserimento nel mondo del lavoro a favore 
dei giovani.
L’Italia, in questo senso, ha ottenuto un finanziamento 
di 1,5 miliardi di euro, al cui concorso partecipano la 
Youth Employment Initiative, il Fondo Sociale Europeo 
e risorse nazionali. La Struttura di Missione, istituita 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in 
condivisione con le Regioni e le Province Autonome, 
cui spetta l’attuazione del Programma sul territorio, ha 
definito il Piano di attuazione italiano della Garanzia 
per i Giovani.
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Costituito da: Assimpredil-ANCE, 
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Per informazioni contattare il Servizio Orientamento Esem al Numero Verde 800413805
gratuito anche da cellulare oppure inviando una email a: info@esem.mi.it

Conferenza Stato Regioni  n° 53 allegato A art. 9.1/a pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n° 60 a marzo 2012 e in vigore dal 12 marzo 2013

www.esem.it

SCADENZA 12 marzo 2015
OBBLIGO FORMATIVO 

“ATTESTATO DI ABILITAZIONE” 

CONDUTTORE PLE - 
PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI

CONDUTTORE MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA

CONDUTTORE GRU A TORRE CONDUTTORE CARRELLI 
INDUSTRIALI SEMOVENTI

CONDUTTORE GRU 
SU AUTOCARRO

CONDUTTORE CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI 

TELESCOPICI E TELESCOPICI 
ROTATIVI

CONDUTTORE POMPE 
PER CALCESTRUZZO

CONDUTTORE GRU MOBILI CORSI DI AGGIORNAMENTO
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