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Circ. n
219
Firenze, Febbraio 2020
Alle imprese iscritte
.
Oggetto: Fornitura Estiva 2020
Per le forniture di vestiario e scarpe 2020 la Cassa Edile ha deciso di migliorare le procedure al fine di offrire
un miglior servizio ai propri iscritti.
 Miglioramento della qualità delle scarpe: suggeriamo due modelli base per la fornitura estiva (in
alternativa l’impresa potrà acquistare un modello diverso seguendo le istruzioni al punto 3 “shop on line”)
 Possibilità per le imprese di acquistare a prezzi molto competitivi altri articoli DPI o cartelli di cantiere
anche personalizzati.
 Miglioramento delle modalità di ordine e di consegna
FUNZIONAMENTO PROCEDURA
La Cassa Edile provvede ad accertare i nominativi degli aventi diritto (coloro che da regolamento Cassa
Edile vantano almeno 1050 ore denunciate e versate nel periodo 10/2018 - 09/2019). La lista degli operai
aventi diritto segue la presente circolare.
Gli ordini saranno effettuati su una specifica piattaforma on line messa a disposizione direttamente dal
fornitore.
La Cassa Edile, per ogni fornitura e per ogni lavoratore, fornirà alle imprese un “Coupon” pari al valore
“imponibile” della fornitura (€. 38,00 moltiplicato il numero dei lavoratori aventi diritto). Il Coupon (Codice
sconto) è un codice che permette di scalare, dal valore totale della fornitura, l’importo messo a disposizione
dalla Cassa Edile.
Il sistema acquisirà l’ordine e indicherà all’impresa l’importo del pagamento da effettuare. Successivamente
al pagamento il sistema rilascerà all’impresa una fattura elettronica, relativamente ai prodotti scelti, il cui
imponibile Iva, nel caso siano scelti i prodotti suggeriti, sarà integralmente coperto dal Coupon, restando il
pagamento dell’iva a carico impresa che potrà quindi procedere alle compensazioni previste dal regime
iva. L’impresa potrà anche scegliere altri prodotti, purché vi sia una scarpa da lavoro e potrà ordinare
qualsiasi articolo disponibile sul sito del fornitore: www.fasmagroup.it (raggiungibile anche dal sito
principale www.fasmagroup.com nella sezione “Piattaforma Acquisti” del menù)
Il Fornitore consegnerà quindi gli articoli all’impresa, suddivisi per lavoratore. L’impresa consegnerà, a sua
volta, gli articoli ai lavoratori aventi diritto in forza al momento della distribuzione del materiale.

PROCEDURA DA SEGUIRE
L’impresa dovrà collegarsi al seguente link: www.fasmagroup.it e cliccare in alto a destra su “REGISTRATI”
(se si è già registrati inserire i propri dati di accesso cliccando su IL TUO ACCOUNT), si aprirà un form dove
inserire i Vs. dati fiscali, alla fine cliccare su “Iscrivimi”; verrà inviata automaticamente una mail contenente i
Vs. dati di accesso al sito che andranno inseriti cliccando su: “IL TUO ACCOUNT”; verrà aperta la pagina
iniziale riservata.
Vedrete sulla sinistra in basso il bottone “CASSA EDILE” cliccate e selezionate la propria cassa edile e,
seguendo le istruzioni riportate, potrete scegliere i prodotti da inserire nel “carrello”; terminato l’inserimento
dei prodotti, per usufruire del buono sconto “Coupon” è sufficiente digitare nel campo “Codice Promozionale”
il Vs. “CODICE IMPRESA CASSA EDILE”, il sistema vi scalerà l’importo del Coupon dall’ordine; cliccate su
conferma per vedere il riepilogo dell’ordine ed inserire, se diverso dalla Vs. sede legale, un indirizzo
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alternativo per la consegna; cliccando su “continua” si apre il riepilogo definitivo dell’ordine e dovete scegliere
la modalità di pagamento tra “bonifico bancario” o “Carta di Credito o conto Paypal” cliccare su “continua” ed
infine su “conferma ordine”; nella schermata seguente, cliccare il link “CLICCA QUI”, potrete gestire l’elenco
dei lavoratori aventi diritto:
spuntando la casella “Confermo l’elenco dei lavoratori aventi diritto avendo controllato l’esattezza dei dati
ricevuti da Cassa Edile” allegando un file (excel o pdf); indicando nel campo note: codice lavoratore; nome e
cognome lavoratore; misura scarpa; taglia polo (Kit 1), per i lavoratori che non hanno i dati nell’elenco Cassa
Edile o per quelli che hanno scelto scarpe diverse da quella del kit suggerito da Cassa Edile.
A questo punto l’ordine è inserito e riceverete in pochi minuti una email con la presa in carico della conferma
d’ordine.
Solo dopo aver effettuato il pagamento, l’ordine sarà da considerarsi concluso e l’impresa riceverà la
fattura via e-mail.
Successivamente il fornitore, nei tempi previsti, effettuerà la consegna all’indirizzo indicato.

PROCEDURA SEMPLIFICATA:

Per le Imprese che scelgono di ordinare uno dei due Kit suggeriti da Cassa Edile o scelgono per tutti od
alcuni lavoratori aventi diritto le scarpe per Asfaltisti, è possibile utilizzare la procedura semplificata senza
inserire i prodotti nel carrello:
Dopo essersi registrati ed essere entrati inserendo i dati di accesso cliccando su “IL TUO ACCOUNT”
seguendo la procedura indicata sopra, potrete cliccare su “CLICCA QUI PER ORDINARE IL KIT ESTIVO
(KIT 1 O KIT 2) E SUGGERITO DA CASSA EDILE PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO”, si aprirà una
pagina dove dovrete inserire il vostro “Codice Impresa Cassa Edile” e, seguendo le istruzioni indicate,
scegliere di acquistare per tutti i lavoratori aventi diritto inseriti nell’elenco ricevuto da Cassa Edile il Kit
suggerito; se nell’elenco ricevuto da Cassa Edile mancano o sono da modificare alcune misure di scarpe o
alcune taglie per la Polo (Kit 1) potrete inserire i dati nel campo note sottostante; nel caso scegliate per
alcuni le scarpe per asfaltisti, indicate nel campo note ile nome e cognome del lavoratore, la misura della
scarpa e se viene scelto il modello alto o basso.
Terminato l’inserimento cliccando il tasto “INVIA” il sistema invierà entro 24/48 ore una email con la conferma
d’ordine.
Solo dopo aver effettuato il pagamento, l’ordine sarà da considerarsi concluso e l’impresa riceverà la
fattura via e-mail.
Successivamente il fornitore, nei tempi previsti, effettuerà la consegna all’indirizzo indicato.

RICHIESTA MANUALE:
E’ anche possibile, unicamente se si sceglie uno dei due Kit suggeriti da Cassa Edile, non utilizzare il
sistema elettronico ma compilare manualmente, tassativamente in tutte le sue parti, l’allegato modulo
“RICHIESTA MANUALE” ed inviarlo al fornitore per e-mail (infocefirenze@fasmagroup.it)

“SHOP ON LINE”: PER LE IMPRESE CHE DESIDERANO ACQUISTARE, IN SOSTITUZIONE O IN
AGGIUNTA ALL’ORDINE DEL KIT SUGGERITO DA CASSA EDILE SCARPE DI QUALITA’ SUPERIORE
PER OPERAI AVENTI O MENO DIRITTO AL KIT CASSA EDILE E/O ALTRI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, ABBIGLIAMENTO DA LAVORO O CARTELLI DI CANTIERE ANCHE
PERSONALIZZATI USUFRUENDO DELLA CONVENZIONE CON IL FORNITORE, IL SISTEMA ONLINE
APPLICHERA’ UN’ULTERIORE SCONTO DEL 20% SU TUTTI I PRODOTTI ILLUSTRATI NEL SITO.
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Per le imprese che avranno inserito e completato l’ordine entro il giorno 31 Marzo 2020, la consegna sarà
effettuata entro il 31 Maggio 2020.
Per le imprese che avranno inserito e completato l’ordine entro il giorno 30 Aprile 2020, la consegna sarà
effettuata entro il 30 Giugno 2020.
Per le imprese che avranno inserito e completato l’ordine entro il giorno 31 Maggio 2020, la consegna sarà
effettuata entro il 31 Luglio 2020.
Il Fornitore ha messo a disposizione i seguenti canali diretti di assistenza verso le imprese che vi invitiamo
ad utilizzare nel caso di dubbi sull’utilizzo del sistema:

- Per assistenza inserimento ordini Tel. 375.5291748 (Sig. Alberto)
- Per assistenza consegna ordini Tel. 371.1466711 (Sig. Sandro)
- e-mail: infocefirenze@fasmagroup.it
Distinti saluti

Cassa Edile della Prov. di Firenze
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