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1 NUOVO CCNL EDILIZIA INDUSTRIA
DEL 18/7/2018
Il 18/7/2018 è stato sottoscritto il nuovo
CCNL Edilizia Industria che prevede
importanti novità per imprese e lavoratori.
Il ccnl ha stabilito l’Istituzione di un Fondo
Sanitario Nazionale (Sanedil) che, quando a
breve sarà operativo, sostituirà la
prestazioni sanitarie erogate dalla Cassa
Edile. Sono stati altresì costituiti il Fondo
incentivo all’occupazione finalizzato ad
incentivare l’occupazione giovanile ed il
ricambio generazionale del settore nonché
il Fondo prepensionamenti. Tali Fondi sono
in attesa per la loro operatività di specifici
Regolamenti che dovranno essere redatti
dalle Parti Sociali Nazionali. Le altre novità
fanno riferimento alla definizione di
un’aliquota pari allo 0,45% da destinarsi
alle prestazioni assistenziali nonché alla
previsione di un sistema di premialità in
favore delle imprese che dovrà essere
disciplinato anch’esso da uno specifico
regolamento. Le Parti Sociali Nazionali
hanno anche previsto una revisione del
sistema degli Enti Bilaterali con l’istituzione
di una specifica aliquota contributiva in
un’ottica di riduzione dei costi di gestione.

2 PRESTAZIONE IN FAVORE DEI
LAVORATORI PER COMPILAZIONE DEL
730: SOTTOSCRITTA CONVENZIONE
CON I CAF
Nell’ambito delle prestazioni in favore dei
lavoratori, una delle prestazioni più
apprezzate è il rimborso di un importo per
la compilazione del 730. Per agevolare i
lavoratori è stata sottoscritta una
convenzione con i CAF della Feneal Uil –
Filca Cisl-Fillea Cgil per l’erogazione diretta

della prestazione. I CAF potranno quindi
detrarre direttamente l’importo erogato
dalla Cassa Edile con un effettivo vantaggio
per i lavoratori che non dovranno quindi, in
tal caso, presentare la domanda alla Cassa
Edile per ottenere la prestazione. Riteniamo
che l’eliminazione degli adempimenti e la
facilità di accedere alle prestazioni siano
elementi fondamentali nei rapporti con i
nostri iscritti.

3 RIMBORSI MALATTIE ALLE IMPRESE:
IL COLLEGAMENTO CON INPS
Per agevolare le imprese nelle richieste di
rimborso delle pratiche di malattie è attivo
il collegamento diretto con l’Inps per lo
scarico automatico dei certificati di
malattia. Pertanto, indicando il numero del
certificato sulla denuncia mensile da
presentare alla Cassa Edile, le imprese non
dovranno più presentare all’Ente la copia
cartacea dei certificati che, appunto,
saranno acquisiti automaticamente con un
collegamento ai data base dell’Inps. La
Cassa Edile di Firenze attraverso tale nuova
procedura auspica di rendere agli iscritti un
servizio volto a velocizzare nonché
semplificare tali adempimenti.

4 SERVIZIO “CANTIERI TRASPARENTI”
Il nuovo servizio offerto dalla Cassa Edile
che riguarda la registrazione delle presenze
di cantiere, la regolarità nella formazione
dei lavoratori e più in generale la regolarità
nei cantieri edili. Viene offerto altresì il
“Tutor di cantiere”, una figura professionale
prevista dalla L.R.T. 38/2007, che si occupa
di sicurezza sul lavoro e di formazione e
informazione dei lavoratori. Il servizio è
stato da tempo “collaudato” ed è in vigore
da circa tre anni sui cantieri della Tramvia a
Firenze e di Casa Spa con ottimi risultati.
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Vengono utilizzati strumenti del tutto
innovativi per la registrazione delle
presenze e gli Enti paritetici, monitorando i
vari aspetti, supportano le Imprese e
forniscono suggerimenti soprattutto
riguardanti eventuali esigenze e carenze
formative. Si tratta quindi di un servizio
molto utile alle imprese ed è
contrattualmente obbligatorio per i cantieri
pubblici di valore superiore a 5 mln di euro.
La Cassa Edile fornisce il servizio “chiavi in
mano”, comprensivo quindi di
strumentazione, configurazioni
personalizzate, reportistica e messaggistica
di alert. Per avere ulteriori informazioni
contattare gli uffici della Cassa Edile.
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NUOVA OPPORTUNITA’ PER LE

IMPRESE: SERVIZIO DI
ASSEVERAZIONE DELL’ENTE SPE/CPT
DI FIRENZE
Con l’Asseverazione, scelta volontaria
dell’impresa edile, viene attestata
l’adozione e l’efficace attuazione di un
modello di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza sul lavoro.
L’Asseverazione può avere efficacia
esimente della responsabilità
amministrativa (D.Lgs. 231/2001) ed offre
vantaggi economici. Gli organi di vigilanza
possono tenerne conto ai fini delle loro
attività ispettive.
BENEFICI DERIVANTI DALL’ASSEVERAZIONE

Tra i possibili vantaggi si rileva che il
modello di organizzazione e gestione della
SSL asseverato può avere efficacia
esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche

prive di personalità giuridica di cui al D.
Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.
Si ricorda inoltre che l’articolo 51, comma
3-bis, del T.U. 81/08 statuisce: “gli organi
di vigilanza possono tenerne conto ai fini
della programmazione delle proprie
attività”.
Non bisogna dimenticare che
l’asseverazione rientra tra i progetti
finanziabili attraverso la partecipazione al
bando ISI indetto dall’INAIL relativo agli
incentivi in favore delle imprese che
intendono realizzare interventi per il
miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza sul lavoro.
Rappresenta un possibile requisito per
partecipare ai bandi di gara e per
l’aggiudicazione di appalti pubblici o privati,
ove richiesto. L’asseverazione sarà, sempre
di più, un titolo richiesto sia nella
partecipazione che nell’aggiudicazione di
appalti pubblici o privati. Le imprese, sulla
scorta dell’asseverazione, possono inoltrare
richiesta all’INAIL per la riduzione del tasso
medio di tariffa, dopo il primo biennio di
attività, ai sensi dell’articolo 24 del D.M.
12/12/2000 e s.m.i, recante le modalità di
applicazione delle tariffe dei premi INAIL e
usufruire di un vantaggio di 100 punti.

6 FORMAZIONE: CORSI SULLA
SICUREZZA E CORSI
PROFESSIONALIZZANTI – I VANTAGGI PER
LE IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE
DI FIRENZE
L’Ente Scuola Professionale Edile e CPT di
Firenze svolge tutta la gamma di corsi sulla
sicurezza ed i relativi aggiornamenti. Tali
corsi sono in parte gratuiti per le imprese
iscritte alla Cassa Edile di Firenze. Per i non
3
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iscritti il costo è comunque al di sotto del
costo medio di mercato con la garanzia di
un ottimo e professionale servizio
formativo.
Inoltre vengono organizzati non solo corsi
attinenti alla sicurezza sul lavoro ma anche
corsi professionalizzanti. Un’ ampia scelta
formativa anche su materie innovative. E’
stata da poco inaugurata un’aula
informatica con l’acquisizione, grazie anche
al contributo di ANCE Firenze, di
un’attrezzatura ad alti livelli tecnologici che
ci permetterà a breve di organizzare alcuni
specifici corsi, dalle più evolute tecniche del
restauro ai corsi BIM molto sentiti ed
apprezzati dalle imprese per gettare le basi
di uno sviluppo imprenditoriale futuro.
I nostri corsi si tengono presso le Sedi
dell’Ente oppure possono essere anche on
the job nei cantieri dell’impresa. La nostra

sede operativa in Via Moggi (San
Donato-Novoli - facilmente raggiungibile
anche con la linea 2 della Tramvia- fermata
Forlanini) è funzionale allo svolgimento di
numerosi corsi e rappresenta un valore
aggiunto per l’Ente SPE/CPT Firenze che
mette a disposizione un ambiente
attrezzato e risorse altamente professionali.
Per ulteriori informazioni o semplicemente
per una visita presso la nostra sede di Via
Moggi rivolgersi all’Ente Scuola
Professionale Edile e CPT di Firenze.
Segnaliamo anche la realizzazione del
nuovo sito internet della Scuola
Professionale Edile e CPT Firenze
all’indirizzo:

http://www.scuolaedile.fi.it/
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RLST: UN RUOLO IMPORTANTE PER

I LAVORATORI E PER LE IMPRESE

L’Associazione RLST Firenze consta di tre
Rappresentanti dei lavoratori che
intervengono laddove nelle imprese non sia
stato regolarmente eletto un RLS ed è
competente per tutta la provincia di
Firenze. Un ruolo importante perché
garantisce la presenza di una figura
esperta, e prevista dalla Legge, che
provvede a svolgere le funzioni previste dal
Decreto 81, in particolare funzioni
informative e di supporto a tutti i lavoratori
del settore delle costruzioni dipendenti da
imprese iscritte presso la Cassa Edile. I
RLST intervengono anche in relazione ai
POS. Per contattare l’Associazione RLST
Firenze inviare una mail a
info@rlstfirenze.it o contattare la Cassa
Edile che fornirà, sulla base della zona di
competenza, i riferimenti del
Rappresentante dei lavoratori.

8 CENTRO EUROPEO DEL RESTAURO:
LA SEDE IN VILLA LA PETRAIA – I
NOSTRI CORSI E LE NOVITA’

All’interno della splendida Villa Medicea “La
Petraia” si trova la sede del Centro Europeo
del Restauro, dipartimento di restauro della
Scuola Edile. La nostra Scuola si occupa di
formare gli allievi in corsi triennali che
prevedono, quale sbocco finale, la qualifica
di Tecnico del Restauro di Beni Culturali,
detto anche “Collaboratore del
Restauratore”. Trattasi di corsi altamente
specializzati, riconosciuti dalla Regione
Toscana, con un corpo docente esperto che
provvede a dare una importante
formazione teorica ma, soprattutto, anche
pratica. Infatti gli allievi, insieme al
coordinatore della Scuola, in possesso della
qualifica di Tecnico del Restauro, potranno
concretamente eseguire restauri su varie
opere ed oggetti seguiti costantemente da
4
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un Restauratore esperto. I nostri corsi
fanno riferimento al restauro di

affreschi,

legno e dipinti. Possiamo affermare che
quasi la totalità dei nostri allievi al termine
del corso, si troverà ad avere buone
opportunità lavorative. Oltre ai corsi
triennali sarà possibile svolgere moduli di
breve durata molto apprezzati e utili.
Stiamo programmando un corso di Arte
Contemporanea, molto interessante ed
innovativo che ha già alcune richieste di
partecipazione. Per informazioni e iscrizioni
contattare la Scuola Professionale Edile di
Firenze. La Sede nella Villa La Petraia, in
convenzione con il Polo Museale della
Toscana, rappresenta un ambiente unico ed
esclusivo per i nostri allievi. Un’occasione
da non perdere per chi ha passione per
questo tipo di attività e per chi vuole
costruirsi un futuro nell’ambito del
restauro. Ma anche per coloro che
intendono semplicemente avere una
preparazione per sviluppo e ambizione
personale.

plasmano torciglioni, replicano sublimi
decorazioni, resuscitano capitelli devastati
dal tempo”.
Pensate alla responsabilità che ha l’Opera
del Duomo e che hanno i Maestri Artigiani
per continuare il lavoro di manutenzione e
restauro di tutti i monumenti del Duomo di
Firenze: Cattedrale, Cupola del
Brunelleschi, Campanile di Giotto, il
Battistero. E pensate quindi a quanto sia
importante e meraviglioso il tramandare ai
giovani le esperienze e il bagaglio di
conoscenza di un Maestro Artigiano. La
nostra Scuola Professionale Edile è onorata
di poter collaborare con l’Opera del Duomo
per questa attività formativa.
Provvederemo non appena sarà possibile a
comunicare le modalità di partecipazione al
bando.

Un’importantissima novità è la
programmazione, in collaborazione con
l’Opera del Duomo, di un corso per
Tecnici del restauro di materiali lapidei,
musivi e derivati che inizierà a novembre
2019. Un corso, come ha riportato il
Corriere della Sera, unico nel suo genere,
dove i Maestri dell’Opera del Duomo
tramanderanno la loro esperienza ai più
giovani, una responsabilità “storica”, che
rappresenta un’eccellenza del territorio
Fiorentino, Italiano ed anche Europeo. Così
come evidenziato dal Corriere della Sera “di

COMUNICAZIONI CON LA CASSA EDILE:
Vai sul sito internet www.cassaedilefirenze.it alla
sezione “contatti” dove potrai trovare tutti i
riferimenti telefonici e mail per contattare la
Cassa Edile.

secoli ne sono trascorsi sette. Ma loro, i
Costruttori delle Cattedrali, sono ancora lì a
lavorare. Con gli stessi strumenti dei loro
antichi Maestri scolpiscono statue,
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Controlla se hai diritto alle seguenti prestazioni!
Assistenza di studio per i figli
(Asilo nido, scuole elementari,
medie, inferiori, superiori)
Cure e protesi dentarie Protesi acustiche ed
oculistiche – rimborso per
visite specialistiche e
accertamenti diagnostici –
terapie post chirurgiche NON
SOLO PER IL LAVORATORE MA
ANCHE PER I FAMILIARI DI 1°
GRADO A CARICO DEL
LAVORATORE (al 50%)
Premio giovani e premio
matrimoniale

Infortuni al di fuori del lavoro
Edilcard: è una prestazione
che prevede il rimborso di
alcune spese sanitarie per
particolari casi. Consulta il sito
internet della Cassa Edile.
Nel caso che siano maturati i
requisiti presenta subito la
domanda di prestazioni in
Cassa Edile di Firenze
I nostri uffici sono a
disposizione per qualsiasi
informazione.
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