
 

A TUTTE LE IMPRESE EDILI  

 
 
 
 
Vicenza, 7 maggio 2015 
 

Oggetto: FORNITURA DI INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI AI LAVORATORI.  
 
 

In attuazione di quanto previsto dal vigente Contratto Integrativo Provinciale di 
lavoro e dal vigente Regolamento della Cassa Edile di Vicenza, nonchè di quanto previsto 
nel verbale d'intesa in data 12/11/2012 e nel ribadire l'obbligatorietà ai sensi di legge ( 
art. 4, 2°c., Dlgs 19.09.94 n° 626) della fornitura annuale degli indumenti 
antinfortunistici ai lavoratori, Vi trasmettiamo in allegato il modello per la raccolta delle 
firme dei lavoratori dipendenti che possono far valere, nel periodo 01 ottobre 2013 – 30 
settembre 2014, almeno 500 ore di lavoro ordinario regolarmente denunciate alla Cassa 
Edile di Vicenza. 
 

Nel modello sono elencati i nominativi degli operai in possesso, alla data del 30 
settembre 2014, dei requisiti previsti dalla delibera del Comitato di Gestione. 
 

Le Imprese dovranno restituire tale modello debitamente firmato dagli operai per 
ricevuta nonché la fotocopia della fattura di acquisto (saranno considerate valide le 
fatture per costi sostenuti nel periodo 10/2014 - 09/2015), al fine di ottenere un 
rimborso pro-capite di Euro 30,00 (trenta/00) per la fornitura di un completo da lavoro che 
consiste in 1 tuta (in alternativa 1 giubbetto e 1 paio di pantaloni) ed un paio di scarpe 
antinfortunistiche. 
 

Formuliamo inoltre l’invito ad aggiungere nel suddetto modello: 
 
- i nominativi degli operai in forza alla Cassa Edile di Vicenza alla data del 

30 settembre 2014 che hanno lavorato anche in altre Province del Veneto 
ed abbiano maturato almeno 500 ore di lavoro ordinario nel periodo 
richiesto. 

 
La documentazione per il rimborso dovrà pervenire alla Cassa Edile di 

Vicenza tassativamente entro e non oltre il 30 settembre 2015 tramite fax, email, 
email pec o servizio postale. 
Si ricorda che la mancata regolarità dell’Impresa nei confronti della Cassa Edile 
comporterà il diniego del suddetto rimborso. 
 

  IL DIRETTORE 
  rag. Doriano Nicoletti 


