50129 FIRENZE
Via Lorenzo il Magnifico, 8
e-mail: segreteria@cassaedilefirenze.it
sito internet: www.cassaedilefirenze.it
codice fiscale 80023290481
Circ. n. 62
Firenze, il 24 luglio 2008
Prot. 7 FF/vs

OGGETTO: FORNITURA INVERNALE VESTIARIO E SCARPE DA LAVORO ANNO 2008

**attenzione** Da quest’anno l’inserimento dell’ordine dovrà essere
effettuato SOLO tramite il nostro sito web www.cassaedilefirenze.it nell’area
riservata alle imprese entro l’ 29 agosto 2008.
La fornitura invernale 2008 prevede la consegna del seguente materiale:
INVERNALE EDILI: - a scelta pantalone jeans o pantalone canvas – pile blu – giaccone blu - scarpa alta
INVERNALE STRADALI: pantalone ad alta visibilità – giubbino ad alta visibilità – scarpa alta
Gli stradali, in alternativa al vestiario sopra descritto, possono scegliere un giaccone ad alta visibilità.
Le scelte dovranno essere fatte dai lavoratori aventi diritto. Vi invitiamo pertanto di informare i Vs. dipendenti.
Per aver diritto alla fornitura, come previsto dal regolamento, occorrono 250 ore registrate nel semestre precedente (ad
esempio per la prossima fornitura invernale i lavoratori devono avere 250 ore nel semestre da ottobre ‘07 a marzo ‘08).
Per effettuare la prossima fornitura INVERNALE dobbiamo acquisire da Codesta Spettabile impresa le indicazioni
della taglia e del modello del vestiario preferito, nonché 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. inserire le taglie del vestiario, il modello e le misure delle scarpe per ciascun operaio e procedere secondo
le istruzioni suggerite
Avrete la possibilità 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 29 agosto p.v., la fornitura avverrà indicativamente
entro la fine di ottobre 2008.
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“jeans”) 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)

