50129 FIRENZE
Via Lorenzo il Magnifico, 8
e-mail:
segreteria@cassaedilefirenze.it
sito internet:
www.cassaedilefirenze.it
codice fiscale 80023290481

UNI EN ISO 9001:2000
Certificato n.9175.CEPF
cer

Circ. n. 125
Firenze, il 22 Febbraio 2012
Prot. 21 FF/P/vs
«PDCDIT»
Spett.le
«RAGSOC»
«PDIND1»
«PDIND2»

OGGETTO: FORNITURA ESTIVA VESTIARIO E SCARPE DA LAVORO ANNO 2012
Per aver diritto alla suddetta fornitura, occorrono 1.050 ore lavorate nel periodo da ott. 2010 a sett. 2011.
La fornitura prevede la consegna di uno dei seguenti kit:
ESTIVO EDILI :
KIT 11 ( t-shirt colore bianco, blu o kaki + jeans + scarpa bassa grigio mod. standard )
KIT 12 ( pettorina da lavoro massaua colore bianco + scarpa bassa grigio mod. standard )
KIT 13 ( polo colore bianco, blu o kaki + scarpa bassa beige mod. qualità )
ESTIVO STRADALI:
KIT 14 ( t-shirt colore arancio + pantalone h.v. massaua + gilet h.v. + scarpa bassa grigio mod. standard )
KIT 15 (polo colore arancio + gilet h.v. + scarpa bassa beige mod.qualità )
Per la scelta delle scarpe anticalore seguire le indicazioni sul nostro sito.
Per effettuare la prossima fornitura ESTIVA dobbiamo acquisire da Codesta Spettabile impresa le
indicazioni delle taglie e della scelta del ”KIT” , nonché , laddove è previsto, del numero di scarpa per
ogni lavoratore avente diritto attraverso il nostro sito web, procedendo come segue:
1. collegarsi al nostro indirizzo internet www.cassaedilefirenze.it
2. entrare nell’ ”area riservata utenti“ (vedi icona blu) e scegliere l’icona “imprese”
3. entrare in GESTIONE VESTIARIO (seguendo le indicazioni)
4. inserire vostro LOGIN (ve lo ricordiamo: UTENTE: «PDUTEN» PASSWORD: «PDPASW» )
5. inserire il Vostro indirizzo e-mail, che verrà richiesto SOLO al primo accesso
6. cliccare in alto su “INSERIMENTO ORDINE” (come segnalato dalla freccia rossa) per
registrare le taglie del vestiario, le misure delle scarpe e selezionare la scelta del kit per
ciascun operaio, secondo le istruzioni suggerite. Per facilitare tale operazione abbiamo messo
a disposizione la possibilità di visualizzare in linea il volantino con le caratteristiche dei kit
cliccando su VISUALIZZA MODELLI.
Avrete la possibilità di confermare/modificare l'indirizzo di consegna, modificare le taglie qualora siano diverse
da quelle ricevute in precedenza, confermare alla fine l'ordine completo e stampare la vostra copia da trattenere e far
sottoscrivere ai lavoratori interessati. Come di consueto, infatti, la ditta fornitrice recapiterà i capi richiesti e le scarpe
alle imprese che, a loro volta, provvederanno quindi alla consegna ai lavoratori.

Per le imprese che invieranno l’ordine via internet entro il 15 marzo p.v., la fornitura avverrà
indicativamente tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.
Alle imprese che risponderanno successivamente a tale data, il materiale 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 precedenti (con la scelta del modello“KIT 13”o KIT 15) e sarà
costretta ad escludere i lavoratori per i quali non sia stata segnalata la taglia, 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)

TELEFONI:
CENTRALINO SEGRETERIA APPALTI 055-462771
PRESTAZIONI OPERAI 055-4627760

VERSAMENTI IMPRESE 055-4627750

PRESTAZIONI MAL./INF. 055-4627790

FAX SEGRETERIA

055-4627788

FAX VERSAMENTI/PRESTAZIONI 055-4627799

