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Comunicazione n. 18 
Firenze, 30 GIUGNO 2005 Alle Imprese edili iscritte 
Prot.   2137  FF/vs Loro sede  
  
 
OGGETTO: FORNITURA INVERNALE  VESTIARIO (O KIT SICUREZZA) E SCARPE DA LAVORO ANNO 2005  
****attenzione****restituire alla Cassa Edile il prospetto allegato entro il 02/8/2005 
 
  La fornitura INVERNALE  2005 prevede la consegna del seguente materiale: 
INVERNALE  EDILI: - pantalone  – giubbino  – scarpa alta 
INVERNALE STRADALI: pantalone ad alta visibilità – giubbino alta visibilità – scarpa alta. 
 
In alternativa al vestiario da lavoro, in occasione di ogni fornitura, le imprese potranno optare per la fornitura di un kit di sicurezza 
(da scegliere fra i 7 KIT disponibili di cui troverete una descrizione dettagliata sul retro).  
L’alternativa del kit di sicurezza, in sostituzione del vestiario, potrà essere scelta dalle imprese che, all’occorrenza e su richiesta 
della Cassa Edile, potranno dimostrare la consegna dei completi di vestiario estivi ed invernali ai propri dipendenti. I kit saranno 
consegnati separatamente dal vestiario e scarpe da lavoro. 

 
 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 2004 a marzo 2005).  
 I lavoratori presenti sui prospetti hanno tutti diritto alla fornitura. 
Per effettuare la prossima fornitura INVERNALE dobbiamo acquisire da Codesta Spettabile impresa le indicazioni della taglia 

e del modello del vestiario (o in alternativa il numero del kit di sicurezza 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  02 AGOSTO  2005. 

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 (oppure i Kit) e le scarpe alle imprese  che, a loro volta,  provvederanno quindi il 
prima possibile alla consegna ai lavoratori. 

COMPILAZIONE DEL PROSPETTO 
da restituire alla Cassa Edile entro il 02/8/2005 

VESTIARIO E SCARPE : Indicare per ogni lavoratore nella colonna “2005” la taglia, il colore e il numero.  
Nella colonna “Ultima fornitura” sono state  riportate le eventuali taglie, i colori e i numeri relativi all’ultima fornitura. 
 

IN ALTERNATIVA AL VESTIARIO DA LAVORO E’ POSSIBILE SCEGLIERE LA FORNITURA DI UN KIT DI SICUREZZA 
KIT SICUREZZA: Indicare il numero del Kit prescelto (vedere su retro della presente la composizione dei kit e le caratteristiche 
tecniche di ogni prodotto). Per i KIT 6 E 7 OCCORRE INDICARE, ACCANTO AL N° DEL KIT, LA TAGLIA (S,M,L,XL,XXL) 
 

SUL DEPLIANT ALLEGATO SONO ILLUSTRATI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA FORNITURA INVERNALE 2005 
  

   
La fornitura, per le imprese che invieranno il prospetto entro il 02 agosto p.v., avverrà indicativamente entro la fine del 

mese di ottobre 2005. 
 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 precedenti forniture  e sarà costretta ad escludere i lavoratori per i quali non sia stata segnalata la taglia, il modello del vestiario 
e/o 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) 

 
SUL DEPLIANT ALLEGATO SONO 

ILLUSTRATI TUTTI GLI ARTICOLI 
DELLA FORNITURA INVERNALE 2005

http://www.cassaedilefirenze.it/


 
 

 COMPOSIZIONE DEI KIT DI SICUREZZA  
(leggere attentamente le caratteristiche tecniche sotto indicate) 

KIT 1 KIT 2 KIT 3 KIT 4 KIT 5

n.1 Cuffia Antirumore n.1 Elmetto  n. 1 Imbragatura a/caduta n.1 Stivale pvc S5 n.1 Elmetto  

n.1 Elmetto  n.1 Ginocchiere n.1 Guanti NBR HYCRON n.1 Guanti in pelle fiore bovina n.1 Ginocchiere 

n. 3 Mascherine n.2 Mascherine    n.1 Elmetto n.1 Guanti in pelle fiore bovina

n.1 Occhiali protettivi n.1 Occhiali protettivi    n.1 Occhiali protettivi n.1 Cuffia Antirumore 

n. 3 Tappi anti-rumore n.2 guanti in pelle fiore bovina    n.2 Mascherine   

n.1 Guanti in pelle fiore bovina n. 2 tappi anti-rumore    n. 2 tappi anti-rumore   

n. 1 Guanti NBR HYCRON n.1 Guanti NBR HYCRON    n.1 Guanti NBR HYCRON   

KIT 6 PER EDILI KIT 7  PER STRADALI

n.1 Giubbino trapuntato con maniche staccabili n.1 Giaccone alta visibilità 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI ARTICOLI 
• GIUBBINO TRAPUNTATO CON MANICHE STACCABILI (per edili): imbottitura in poliestere, chiusura con 

cerniera e con bottoni automatici, fodera in nylon, due tasche esterne con patta con chiusura in velcro, due tasche 
esterne con cerniera, due taschini portacellulare, colletto a fascetta colore blu notte – taglie S,M,L,XL,XXL DPI cat. 1  

• GIACCONE ALTA VISIBILITA’ (per stradali): realizzato con tessuto GBTEX (poliestere poliuretano) imbottitura 
interna in poliestere, cappuccio all’interno del collo, chiusura con cerniera e bottono automatici, 2 tasche sul davanti con 
patta antipioggia, coulisse in vita e al fondo, 2 bande retroriflettenti 3M orizzontali che avvolgono completamente il 
torace, 1 bande retroriflettente 3M che passa sulle spalle, 2 bande retroriflettenti 3M orizzontali che avvolgono 
entrambe le maniche taglie S,M,L,XL,XXL DPI EN 343 2-3 EN 471 3-2 

• CUFFIA ANTIRUMORE: Protezione udito -  Cuffia auricolare con sistema di aggancio a due punti. Sei diverse 
posizioni di regolazione. Tamponi di schiuma stampati in un pezzo unico atti a prevenire fenomeni di risonanza. Peso g. 
218. Omologazione CE EN 352-1 

• ELMETTO : Modello:  Elmetto in Politene - isolamento elettrico fino a 440V – colore giallo - Bardatura: Regolabile con 
6 punti di ancoraggio -  Peso: ca 380 g. - Omologazione CE EN 397 

• MASCHERINA: Modello:  Mascherina in tessuto non tessuto – per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi 
aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 12 x TLV – valvola di espirazione – igienica – Peso ca. g. 17 – colore 
bianco – Classe FFP2 - Omologazione CE EN 149-2001 

• OCCHIALI PROTETTIVI: Modello:  Occhiale panoramico in PVC – monolente in materiale plastico – 4 valvole di 
aerazione – antiappannamento – fascia elastica regolabile - Omologazione CE EN 166 

• TAPPI ANTI-RUMORE: Inserti auricolari monouso, colore giallo, in soffice espanso polimerico, facili da modellare, a 
lenta espansione per un facile inserimento. Omologazione CE EN 352-2 

• GUANTO IN PELLE FIORE BOVINA: Modello:  Guanto in pelle fiore bovina - orlato – colore bianco – Taglia 
universale - elastico stringipolso interno - pollice ad ala rinforzo – Livelli di protezione 2132 protezione meccanica - 
Omologazione CE EN 388-420 

• GUANTI NBR HYCRON: Modello:  Guanti per lavori pesanti, ottima resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni, 
al grasso e all’olio – Ottima presa su oggetti asciutti. Lavabili in lavatrice - Fodera: In jersey rivestita di nitrile - Polso e 
dorso: a maglia - Lunghezza: mm 260 Tg. 8 – mm 275 Tg. 10 - Livelli di protezione: 4221 protezione meccanica - 
Omologazione CE EN 0072 II° CAT. 0493 

• GINOCCHIERE: Modello:  Ginocchiere, colore giallo, in poliuretano con laccetti neri per adattamento 
• IMBRAGATURA A/CADUTA: Modello:  Imbracatura anticaduta con anello di ancoraggio dorsale - Omologazione CE 

EN 361 
• STIVALE PVC S5: Modello:  Stivale tronchetto con mescola speciale in PVC e gomma nitrilica - Gambale e suola: 

resistenti agli olii, agli acidi, alla benzina ed ai grassi -  Suola: antistatica e antiscivolo - Fodera: in nylon – Colore giallo - 
Puntale e la intersuola antiforo: Sono in acciaio conformi alle norme EN 345 1 - Omologazione CE EN 345 S5 
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