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Oggetto: tessere di riconoscimento – Caricamento dati da area riservata 
www.cassaedilefirenze.it
 
Come anticipatoVi con la ns. circolare n°33, Vi comunichiamo che è disponibile sull’a
del nostro sito internet il programma per il caricamento dei dati e delle fotografie p
di riconoscimento. 

 
Per accedere all’area riservata occorre essere in possesso dell’utenza e password ri

Cassa Edile di Firenze, ottenibili cliccando sull’apposita icona dell’area riservata e
istruzioni.  

Nel caso siate già in possesso di quanto sopra occorre procedere come segue: 
1) collegarsi al sito www.cassaedilefirenze.it 
2) cliccare su area riservata e inserire utenza e password 
3) cliccare su stampa tesserini 
4) Inserire i dati dei lavoratori e fare l’upload delle fotografie seguendo le 
5) Cliccare su invia dati alla Cassa Edile 

Da questo momento sarà possibile stampare un “tesserino provvisorio” cliccando 
opzione.  

Il Consulente, sempre all’interno dell’area riservata, avrà a disposizione per ogni im
le stesse opzioni sopra illustrate. 

Si raccomanda di inserire unicamente i dati degli operai iscritti e di inviare contest
fax i due moduli firmati (privacy lavoratore e responsabilità impresa) 

 
Facciamo presente che i tempi sono molto stretti e che, purtroppo, proprio per la m

tempi tecnici, non siamo riusciti a collegare le informazioni sul sito internet ai n
anagrafici. Questo è il motivo per il quale occorre inserire i dati dei lavoratori.  

 
Invitiamo tutti gli interessati a questo servizio gratuito a 

tempestivamente per darci modo di produrre i badge in tempi brevi. 
Ringraziamo tutti per la collaborazione e porgiamo i migliori saluti. 
 

      Il Direttore 
Rag. Filippo Farolfi 
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