
       CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI

Prot. SC/cp_Ves 2020                                    Asti, 4 maggio 2020

A TUTTE LE IMPRESE / LORO CONSULENTI
Si rende nota l'apertura del consueto bando di fornitura di Vestiario da lavoro e Scarpe 
antinfortunistiche,forniti gratuitamente dalla Cassa Edile di Asti in base ad Accordo Collettivo 
Provinciale di Lavoro.

Anche quest'anno la scelta e l'inserimento delle taglie degli indumenti e delle calzature 
dell'operaio verranno effettuate attraverso la già conosciuta procedura MUT. 

Si potrà infatti richiedere la fornitura solo per gli operai in forza e quindi presenti nella denuncia che
si stà compilando, attraverso la consueta compilazione mensile.
Sarà possibile inserire i dati nelle prossime denunce di APRILE e MAGGIO 2020 (da compilare 
rispettivamente  entro il 20 maggio e 20 giugno 2020)

Abbiamo esteso il periodo del bando fino a due mesi per rendere possibile l'inserimento di più operai 
possibili ed eventualmente utilizzare la denuncia del mese di maggio 2020 per modificare* e/o 
rimuovere le taglie precedentemente inserite. 
N.B. *Nel mese di maggio si potranno eventualmente modificare solo le taglie, non la tipologia di fornitura, si 
potranno aggiungere solo nuovi operai in forza da maggio, per gli operai in forza ad aprile, bisognerà indicare le 
taglie sulla denuncia di aprile 
inoltre si consiglia, una volta inoltrata la denuncia, di verificare con la Cassa edile l'avvenuta modifica.

Il bando sarà chiuso il 30 giugno 2020.

Seppur sia consentito l'inserimento delle taglie per tutte le ditte/operai, 
avranno diritto alla fornitura solo le ditte con i seguenti requisiti:
-Almeno un anno di iscrizione alla Cassa edile;
-Almeno 6 mesi di versamenti nell'ultimo anno;
-Regolarità contributiva assoluta al 30/06/2020.
In caso di regolarizzazione successiva alla scadenza del bando non sarà possibile effettuare 
l'ordine per la fornitura.

Importante:
I requisiti dell'Impresa vengono verificati in capo al codice ditta per il quale si sta compilando il MUT.
Se si tratta di una ditta che ha aperto una nuova posizione (ad esempio per variazione natura 
giuridica) ma si vogliono mantenere i requisiti della vecchia ditta, contattare subito la Cassa edile per 
verificarne i requisiti complessivi.

POSSIBILITA’ DI SCELTA PER LA FORNITURA ANNO 2020

1ª COMBINAZIONE
VESTIARIO DA LAVORO : dotazione composta da: 
TUED1A Una T-shirt, felpa grigia mezza zip.
TUED1C Pantalone tipo JEANS.

Oppure

2ª COMBINAZIONE 

VESTIARIO DA LAVORO PER LAVORAZIONI STRADALI : dotazione composta da: 
TUAV1A Pile e T-shirt ad alta visibilità colore arancio con bande rifrangenti.
TUAV1B Pantalone ad alta visibilità colore arancio con bande rifrangenti.

________________________



MODELLI DI SCARPA ANTINFORTUNISTICA. Scelte possibili :

1ª COMBINAZIONE (normalmente abbinata alla prima combinazione vestiario)
- TIPO 1 (Cod. SCAA1):  CALZATURA MODELLO ALTO DIADORA;
oppure
- TIPO 2 (Cod. SCAB1) :  CALZATURA MODELLO BASSO DIADORA;
oppure
2ª COMBINAZIONE (normalmente abbinata alla seconda combinazione vestiario)

− TIPO 1 (Cod. SCASF1) :  CALZATURA MODELLO ALTO (ASFALTISTI);
Per quel che riguarda il tipo di taglia, sarà possibile selezionare per le calzature i numeri dal 36 al 47.
Per la combinazione vestiario (parte Alta TUED1A oppure TUAV1A) le seguenti taglie:
S – M – L – XL – XXL – XXXL
Per la combinazione vestiario (parte Bassa TUED1C) le seguenti taglie:
S – M – L – XL –  XXL – XXXL
Per la combinazione vestiario (parte Bassa TUAV1B) le seguenti taglie:
S – M – L – XL –  XXL – XXXL
ATTENZIONE
Verificare le taglie dei pantaloni secondo la scheda fornitore reperibile sul nostro sito.

N.B. Per gli AUTISTI si raccomanda l’utilizzo della Calzatura BASSA TIPO 2;
Per ogni singolo lavoratore è possibile indicare il TIPO di scarpa antinfortunistica desiderato, 
selezionandolo nei campi predisposti.

Sul nostro sito è possibile scaricare il volantino della fornitura per visionare i prodotti.

2. VERIFICA INDIRIZZO IMPRESA PER LA CONSEGNA
L’indirizzo di spedizione di ciascuna impresa è già valorizzato con l’indirizzo presente negli archivi della
Cassa Edile, si prega di verificarlo ed eventualmente comunicare tempestivamente eventuali modifiche
da apportare.
La Cassa Edile di Asti declina ogni responsabilità per problemi causati dall'eventuale errata indicazione 
dell'indirizzo.

3. SECONDA FORNITURA A PAGAMENTO
Con la gestione anno 2020 è possibile, per le Imprese che ne abbiano necessità, ordinare con 
fatturazione a proprio carico una seconda dotazione di vestiario e scarpe antinfortunistiche 
identica a quella fornita gratuitamente dalla scrivente.
La fatturazione avverrà in base ai medesimi prezzi applicati dai fornitori nei confronti della Cassa Edile.
Oltre alla trasmissione telematica dei dati per la fornitura gratuita, per ottenere la seconda fornitura a 
pagamento le Imprese interessate dovranno far pervenire presso gli uffici della scrivente, entro e non 
oltre il termine del 30/06/2020, specifica richiesta scritta (a mezzo e-mail) riportante espressamente
la dicitura “con fatturazione a proprio carico” e indicando tutti gli estremi di fatturazione della 
ditta.
La Cassa Edile provvederà quindi ad inviare al fornitore il doppio ordine di fornitura, sia gratuita che a 
pagamento.

Per ulteriori informazioni inerenti quanto sopra è possibile utilizzare i seguenti riferimenti:
Tel. 0141 531354 e-mail ceasti@cassaedile.asti.it

Cordiali saluti

IL VICEPRESIDENTE IL PRESIDENTE

                 Piero Tarizzo                             Geom. Pino Amelio
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