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Speciale
FORNITURA INVERNALE 2007

C

ome anticipato sul Notiziario inviato all’inizio dello scorso mese di Febbraio, la
Cassa Edile deve provvedere entro la fine del
prossimo mese di Settembre alla consegna
della fornitura invernale di indumenti da lavoro
e calzature antinfortunistiche ai lavoratori propri iscritti.
La dotazione sarà composta da un pile o
un giaccone impermeabile, un paio di jeans o
una tuta intera e da un paio di calzature invernali.
Come di consueto la scelta del materiale
antinfortunistico dovrà essere effettuata compilando e restituendo alla Cassa Edile la scheda pubblicata alla fine dell’articolo. Si ricorda
che l’utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) sul luogo di lavoro è OBBLIGATORIO ai sensi della normativa vigente.
Le forniture dalla Cassa Edile non comportano alcuna spesa da parte dei lavoratri
in quanto Il costo rientra nella contribuzione
versata mensilmente dalle imprese. Si invitano pertanto TUTTI i lavoratori che non l’abbiano ancora fatto a comunicare i propri dati.
Il criterio di scelta è basato, come per le
forniture precedenti, su un elenco di indumenti e calzature ai quali è attribuito un punteggio
specifico per dare la possibilità al lavoratore di
effettuare una scelta chiara e precisa e quanto
più “personalizzata” possibile. Allo scopo tutti

gli articoli e i relativi punteggi sono stati documentati nella sezione fotografica.
Il lavoratore dovrà indicare la misura o la
taglia dell’articolo scelto e la quantità richiesta
tenendo presente che il limite massimo pro-capite (ovvero somma del numero degli articoli
scelti moltiplicato il loro valore), calzature comprese e OBBLIGATORIE, è stabilito per questa
fornitura in 100 punti.
La tipologia degli indumenti (standard,
alta visibilità o bianco) dovrà restare la medesima indicata per la fornitura estiva. Eventuali variazioni verranno estese anche alla
fornitura estiva.
PER I LAVORATORI CHE NON EFFETTUERANNO ALCUNA SCELTA LA CASSA EDILE
PROVVEDERA’ AD INVIARE UNA DOTAZIONE
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Segue da pag. 1

STANDARD SULLA BASE DELLE MISURE E
DELLE TAGLIE GIA’ IN POSSESSO.
I valori di tutti gli articoli sono stati ricalcolati in seguito alla variazione del costo degli
stessi e al limite di spesa pro-capite stabilito
dal Consiglio della Cassa.
Le ditte fornitrici sono le seguenti: BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA per gli indumenti e OPEN ANTINFORTUNISTICA per le
calzature, che hanno assicurato il rispetto dei
termini di consegna.
L’invio degli indumenti e delle calzature
sarà effettuato presso l’impresa che ha quindi L’OBBLIGO DI CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE LA FORNITURA AL SINGOLO
DIPENDENTE il quale dovrà attestare la ricezione del materiale, firmando per ricevuta sull’apposita distinta che l’azienda dovrà restituire alla Cassa Edile. Per TUTTI i lavoratori
saranno confezionati i pacchetti personalizzati in modo da semplificare la consegna da
parte dell’impresa.

Informiamo altresì che qualora le imprese
avessero la necessità di forniture supplementari rispetto ai quantitativi inviati dalla Cassa
Edile, potranno acquistare sia gli indumenti sia
le calzature, ai prezzi da noi convenzionati con
le ditte fornitrici (Open Antinfortunistica - Tel.
035/553210 per le calzature, Bongiorno Antinfortunistica - Tel. 035/201401 per gli indumenti).
Qualora fossero riscontrate difformità di
materiale, misura e/o taglia rispetto a quanto
ordinato, nonché eventuali difetti nella merce
o ritardi nelle consegne, si prega di effettuare
una tempestiva segnalazione per un immediato intervento della Cassa Edile.
Gli uffici di Como e Lecco dell’Ente sono
a disposizione sia delle imprese sia dei lavoratori per le eventuali informazioni riguardanti
l’argomento.

IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO L’IMPRESA E’ COMUNQUE
TENUTA ALLA CONSEGNA DI TUTTO IL
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO AL LAVORATORE OPPURE POTRA’ RENDERLO
ALLA CASSA EDILE.

IMPORTANTE PER LE IMPRESE!
Al fine di evitare inconvenienti nella consegna delle forniture per indirizzi errati,
incompleti o per assenza dei destinatari, si ricorda a tutte le aziende che è possibile
comunicare alla Cassa Edile un indirizzo alternativo dove consegnare senza problemi.
Soprattutto per le imprese che provengono da altre province è consigliabile, ove possibile, la consegna presso il cantiere o altro indirizzo in zona Como/
Lecco.
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MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SCELTA
TABELLA CONVERSIONE TAGLIE INGLESI/ITALIANE
XS
S
M
L

=
=
=
=

36 / 38
40 / 42
44 / 46
50

XL
XXL
XXXL
XXXXL

=
=
=
=

52 / 54
56 / 58
60 / 62
64 E OLTRE

1. Indumenti ditta BONGIORNO: indicare SEMPRE la taglia ITALIANA per i pantaloni jeans, le tute verdi, gli indumenti
bianchi e ad alta visibilità;
2. Non superare il limite del punteggio. In caso di scelta superiore al limite le quantità verranno corrette dalla Cassa
Edile.
3. Operare una corretta scelta in base alla propria mansione e all’attività dell’impresa evitando di unire fra loro indumenti di diversa natura e non necessari alla propria attività lavorativa (es.: jeans con alta visibilità o bianco, ecc.).
SI RICORDA CHE LA SCELTA DELLE CALZATURE È OBBLIGATORIA COME PREVISTO
DALLE NORMATIVE VIGENTI.
4. Gli indumenti bianchi possono essere scelti solo da lavoratori dipendenti di impresa che, vista la particolare
attività, ne fa richiesta per tutto il proprio personale. In caso di lavoratori che non rientrano in tale categoria la
variazione non verrà presa in considerazione.
5. Gli indumenti arancioni ad alta visibilità sono OBBLIGATORI per i lavoratori di imprese che svolgono
la normale attività lavorativa esposti al trafﬁco veicolare, ad esempio su strade, autostrade, linee ferroviarie o in
galleria ecc...
6. Per i lavoratori di imprese che richiedono indumenti speciali ad alta visibilità o bianchi per tutti i loro dipendenti
NON è possibile scegliere indumenti diversi. In questo caso la Cassa Edile riterrà nulla la variazione.
7. La scheda di variazione prevede l’indicazione dei dati anagraﬁci del lavoratore anche ai ﬁni di una corretta identiﬁcazione. La Cassa Edile richiede il domicilio del lavoratore. Nel caso di indirizzo diverso da
quello precedentemente segnalato tale indicazione sarà considerata come VARIAZIONE e
riportata negli archivi della Cassa Edile.
8. Calzatura da alfastista: la fornitura standard invernale è costituita da 1 solo paio; per avere 2 paia si deve
indicare 2 nella casella “quantità” a differenza della fornitura estiva che prevede già la consegna di 2 paia.

ATTENZIONE
LE SOSTITUZIONI POTRANNO AVVENIRE PER MISURA O PER TAGLIA SOLO FRA ARTICOLI DELLO STESSO FORNITORE.
LE CALZATURE USURATE DALL’UTILIZZO NON VERRANNO SOSTITUITE.

LA SCHEDA DI VARIAZIONE DOVRÀ PERVENIRE ALLA CASSA EDILE
ENTRO E NON OLTRE IL PROSSIMO 30 GIUGNO.
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SCHEDA PER LA SCELTA DEGLI INDUMENTI DA LAVORO E DELLE CALZATURE DI SICUREZZA
FORNITURA INVERNALE 2007
IUGNO 2007
ENTRO 30 G
261658
1/
03
FAX
0341/360543

DATI ANAGRAFICI
CODICE ISCRIZIONE DEL LAVORATORE _______________________
COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________________________________________________
CAP / CITTÀ / PROVINCIA _____________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA ________________________________ NUMERO TELEFONICO ______________________________

PUNTEGGIO MASSIMO PER LAVORATORE: 100 PUNTI

BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA (indumenti)
50. GIACCONE/PARKA (tg. dalla S alla XXXL)

(PUNTEGGIO 33,00) TG._________ N° CAPI________

51. PILE (tg. dalla S alla XXXL)

(PUNTEGGIO 23,00) TG._________ N° CAPI________

52. PANTALONE JANS (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 22,00) TG._________ N° CAPI________

53. MAGLIETTA (tg. dalla S alla XXL)

(PUNTEGGIO 5,00)

54. TUTA INTERA (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 39,00) TG._________ N° CAPI________

TG._________ N° CAPI________

OPEN ANTINFORTUNISTICA (calzature)
55. SCARPA ALTA INVERNALE mod. 3100 S3
lamina acciaio (mis. da 36 a 51)

(PUNTEGGIO 45,00) MIS.________ N° PAIA_________

56. SCARPA BASSA INVERNALE mod. 3000 S3
lamina acciaio (mis. da 36 a 51)

(PUNTEGGIO 43,00) MIS.________ N° PAIA_________

57. SCARPA ALTA INVERNALE mod. 310 S3 mod. Timberland
lamina acciaio (mis. da 36 a 51)
(PUNTEGGIO 55,00) MIS.________ N° PAIA_________
58. SCARPA BASSA INVERNALE mod. 300 S3 mod. Timberland
lamina acciaio (mis. da 36 a 51)
(PUNTEGGIO 54,00) MIS.________ N° PAIA_________
59. ASFALTISTA mod. 1350 S3
lamina speciale (mis. da 36 a 51)

(PUNTEGGIO 45,00) MIS.________ N° PAIA_________

INDUMENTI SPECIALI - BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA
INDUMENTI ALTA VISIBILITA’ (ESCLUSIVAMENTE PER LAVORI STRADALI E IN ALTERNATIVA AGLI ALTRI)
60. GIUBBINO (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 30,00) TG._________ N° CAPI________

61. PANTALONE (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 25,00) TG._________ N° CAPI________

62. TUTA (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 55,00) TG._________ N° CAPI________

INDUMENTI BIANCHI (IN ALTERNATIVA AGLI ALTRI ED ESCLUSIVAMENTE PER IMPRESE CHE NE FANNO
RICHIESTA PER TUTTI I PROPRI DIPENDENTI)
63. GIUBBINO (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 20,00) TG._________ N° CAPI________

64. PANTALONE (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 16,00) TG._________ N° CAPI________

65. SALOPETTE (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 22,00) TG._________ N° CAPI________

66. TUTA (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTEGGIO 31,00) TG._________ N° CAPI________

DATA________________________

FIRMA____________________________________________

5

Speciale

6

Speciale

7

Speciale

8

Speciale

