C.ED.A.M.
CASSA EDILE DELLE MARCHE
ARTIGIANATO E PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Modello D.P.I.
Timbro Ditta:

Codice
CEDAM
Lavoratore

Nome e Cognome
Lavoratore

Reset

Codice C.ED.A.M.

Combinazione
Vestiario-Scarpa
(Esempio: A-1 o B-2)

Indirizzo

Taglia Giacca
Usare Taglia
Italiana

Taglia Pantalone
Usare Taglia
Italiana

(Esempio: 48 50.54)

(Esempio: 46-50-54)

Città

Numero
Scarpa

Firma Lavoratore

La scelta è una facoltà esclusiva del lavoratore regolarmente iscritto alla C.ED.A.M.
Il presente Modello, correttamente compilato e firmato dai lavoratori aventi diritto, dovrà essere restituito:

Tramite FAX allo: 071/2905558 o per Posta elettronica: info@cassacedam.it o per
posta ordinaria alla: CASSA EDILE C.ED.A.M. Via I° Maggio 142/c - 60131 ANCONA ENTRO IL
15 GIUGNO 2020
Spazio per eventuali comunicazioni (es. Cambio Indirizzo del lavoratore ecc.):

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE VESTIARIO - D.P.I.
REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'IMPRESA!
Gli operai iscritti alla cassa al momento dell'erogazione del contributo hanno diritto e potranno scegliere,
gratuitamente, una tra le dotazioni illustrate nelle foto del catalogo a colori:

Combinazione Vestiario Speciale Terremoto: D - Scarpe: D1 - D2
Combinazione Vestiario: A - B - C - Scarpe: 1 - 2 - 3
Si raccomanda la compilazione di un modello DPI unico per ciascuna impresa, nella quale dovrà
essere riportato:
 l'elenco dei lavoratori in forza;
 le relative taglie del vestiario ed i numeri di scarpa di ogni dipendente;
 la firma del lavoratore a fianco della combinazione scelta.
ATTENZIONE !! Ogni lavoratore ha diritto ad una sola spedizione nell'arco dell'anno nella
quale riceverà una combinazione di Vestiario ed un paio di Scarpe Antinfortunistiche
Si rammenta che la scelta del vestiario e della calzatura spetta, esclusivamente, al lavoratore, in possesso dei seguenti requisiti:
 aver lavorato almeno 600 ore nel semestre precedente l'erogazione;
 essere in forza al momento dell'erogazione della prestazione;
 lavorare con una ditta in regola con i versamenti alla Cassa Edile;
Al fine di permettere la distribuzione del materiale si raccomanda di far pervenire il
Modello D.P.I. debitamente compilato e firmato; senza la ricezione di tale modello, in
mancanza, quindi, di taglia e numero di scarpe, la C.ED.A.M. non potrà dare esecuzione
alla spedizione.
La spedizione verrà effettuata, c/o la sede dell’impresa, in più momenti nell'arco dell'Anno
Solare 2020 prendendo in considerazione, per il calcolo delle ore lavorate, i due semestri precedenti; e cioè il lavoratore che non ha maturato nel primo semestre (Aprile 2019 - Settembre
2019) 600 ore lavorate non riceverà il Vestiario - DPI nella prima spedizione ma dovrà attendere un
secondo invio (che avverrà sempre entro l’anno 2020) dopo aver maturato 600 ore nel secondo
semestre (Ottobre 2019 - Marzo 2020).

NOTA BENE: IL PRESENTE MODELLO D.P.I. DOVRA’ ESSERE RESTITUITO

Entro il 15 GIUGNO 2020!
Il "Modello D.P.I." correttamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere restituito alla Cassa Edile
C.ED.A.M. attraverso il Fax n. 071/2905558 o per posta ordinaria presso gli indirizzi sotto riportati o
per posta elettronica all'indirizzo info@cassacedam.it; in questo modo si otterrà il vestiario nella
prima spedizione che verrà effettuata entro LUGLIO 2020. Per le schede che perverranno alla
Cassa dopo il mese di Maggio 2019, i lavoratori aventi diritto riceveranno il materiale nella seconda
spedizione che verrà eseguita sempre entro l'anno solare 2020.
Si ricorda, inoltre, che la fornitura in questione non soddisfa gli obblighi introdotti dal C.C.N.L. Edilizia Artigianato/lndustria e dal
D.Lgs. 626 sulla sicurezza nei cantieri di lavoro riguardanti: i Datori di Lavoro, per quanto concerne la consegna di D.P.I. per
tipologia di lavoro ed i lavoratori, relativamente all'obbligo sull'utilizzo corretto degli stessi.

Per informazioni e per una corretta compilazione della richiesta (Mod. DPI) potete recarvi presso le sedi del
Sindacato dei Lavoratori: FILLEA- CGIL, FILCA- CISL e FeNEAL- UIL che troverete nei centri più importanti
di tutta la Regione Marche.

