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OGGETTO: FORNITURA ESTIVA VESTIARIO E SCARPE DA LAVORO ANNO 2008 
****attenzione****restituire alla Cassa Edile il prospetto allegato entro il 29 febbraio 2008 anche via fax al n. 055-46.27.799 
 
  La fornitura estiva 2008 prevede la consegna del seguente materiale: 
ESTIVA EDILI: - pantalone  – polo manica corta  – scarpa bassa  
ESTIVA STRADALI: pantalone ad alta visibilità – polo manica corta arancio – gilet alta visibilità – scarpa bassa. 
 

NOVITA’ VESTIARIO PER GLI EDILI 
In occasione della fornitura estiva 2008 i lavoratori adibiti a lavori edili potranno scegliere il modello di pantalone tra i seguenti: 
- Mod. Jeans (classico jeans ma in versione “da lavoro” – tessuto leggero) 
- Mod. Canvas (pantalone da lavoro in cotone color coloniale – tessuto leggero) 
La scelta tra i due modelli di pantalone dovrà essere fatta dai lavoratori aventi diritto. Vi invitiamo pertanto a farlo presente ai 
lavoratori informandoli di tale possibilità. 

 Per aver diritto alla fornitura, come previsto dal regolamento, occorrono 250 ore registrate nel semestre precedente (ad esempio 
per la prossima fornitura estiva i lavoratori devono avere 250 ore nel semestre da aprile 2007 a settembre 2007). I lavoratori presenti 
sui prospetti hanno tutti diritto alla fornitura. 

 
Per effettuare la prossima fornitura ESTIVA dobbiamo acquisire da Codesta Spettabile impresa le indicazioni della taglia e 

del modello del vestiario prescelto, nonché del numero di scarpa per ogni lavoratore avente diritto. 
 A TAL FINE SIAMO AD INVIARE, ALLEGATO ALLA PRESENTE, IN DUPLICE COPIA, IL PROSPETTO CON 
L’ELENCO DEI LAVORATORI AVENTI DIRITTO. 

La prima copia del prospetto (quello senza la firma dei lavoratori) dovrà essere tempestivamente rispedita alla Cassa Edile 
debitamente compilata e sottoscritta; TALE COPIA DOVRÀ COMUNQUE PERVENIRE ALLA SCRIVENTE ENTRO E NON 
OLTRE IL 29 FEBBRAIO 2008. 

La seconda copia del prospetto (dove è presente lo spazio per la firma del lavoratore), dovrà essere trattenuta da parte di 
Codesta impresa e dovrà essere sottoscritta dal lavoratore, a dimostrazione della avvenuta consegna del materiale. Come di consueto, 
infatti, la ditta fornitrice recapiterà i capi di vestiario e le scarpe alle imprese  che, a loro volta,  provvederanno quindi alla consegna 
ai lavoratori. 
COMPILAZIONE DEL PROSPETTO 
 da restituire alla Cassa Edile entro il 29/2/2008 anche via fax al n. 055-46.27.799 
VESTIARIO E SCARPE : Indicare per ogni lavoratore nella colonna  la taglia, il colore e il numero.  
 Sul prospetto sono state  riportate le taglie, i colori e i numeri relativi all’ultima fornitura. 
 

 
La fornitura, per le imprese che invieranno il prospetto entro il 29 febbraio p.v., avverrà indicativamente nei primi 

giorni di maggio 2008. La Cassa Edile effettuerà consegne NOMINATIVE per ogni lavoratore, da recapitare sempre 
all’indirizzo delle imprese. Siamo certi che questa nuova modalità di spedizione, che permetterà un controllo immediato del 
numero dei colli all’atto della consegna,  potrà anche agevolare la distribuzione del materiale ai lavoratori aventi diritto. 
 Alle imprese che invieranno il prospetto successivamente a tale data, il vestiario sarà consegnato con un inevitabile ritardo e, 
comunque, la Cassa Edile, provvederà ad effettuare la consegna sulla base delle caratteristiche degli indumenti e delle scarpe 
registrate per le forniture del 2007 (con la scelta del modello“jeans”o stradale) e sarà costretta ad escludere i lavoratori per i quali 
non sia stata segnalata la taglia, il modello del vestiario ed il numero delle scarpe. 
  Contiamo sulla Vostra cortese collaborazione e, restando in attesa, porgiamo distinti saluti. 
 
All. c.s.d.  
                 IL DIRETTORE 
                           (Rag.Filippo Farolfi) 
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