
Spett.li imprese e lavoratori associati,

l’Edilcassa Artigiana F.A.L.E.A., in base agli accordi in vigore siglati dalle parti socia-
li costituenti il Fondo, ha realizzato questo catalogo per  la diffusione nei luoghi di lavo-
ro del vestiario e delle calzature ai dipendenti delle imprese edili, gestendone diretta-
mente l’acquisto e la distribuzione.

Abbiamo iniziato un rapporto con l’impresa marchigiana CBF che oltre a fornirci un
vasto assortimento di vestiario ci garantisce l’inserimento di nuove combinazioni di
scarpe da lavoro per il periodo invernale.

In particolare sono state prodotte tre combinazioni  per l’abbigliamento invernale:
Assortimento A ( alta visibilità, consigliata per il lavoratore Asfaltista/Bitumatore,
Operatore di Segnaletica ) – Assortimento B ( muratore interno, consigliata per il lavo-
ratore Pavimentista, Imbianchino, Decoratore ) – Assortimento C ( muratore esterno,
consigliata per il lavoratore edile operatore di cantiere ).

La versione estiva prevede due magliette bianche, il gilet alta visibilità e un paio di
pantaloni di una delle versioni di assortimento A B  C scelte.

Pertanto vi invitiamo a leggere con molta attenzione il regolamento riportato nel pre-
sente depliant e a compilare correttamente la documentazione allegata dove l’azienda
e i propri lavoratori dovranno scegliere la dotazione più adatta a ciascun lavoratore con
le relative taglie.

Il Modello di fornitura compilato in ogni sua parte deve essere restituito al F.A.L.E.A.
anche per  fax al n. 0575/27347, entro la scadenza fissata, pena la mancata fornitura
del materiale.

Il Presidente dell’Edilcassa
GIANFRANCO MEUCCI

Il Vice Presidente dell’Edilcassa
GILBERTO PITTARELLO

CONDIZIONE NECESSARIA
PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE È LA:

Regolarità dei pagamenti da parte dell’impresa.
Iscrizione dell’operaio presso il nostro Fondo da almeno tre mesi

prima delle forniture invernale o estiva.

ATTENZIONE!!
Ogni lavoratore iscritto ed in regola con i contributi ha diritto ad una

combinazione di vestiario invernale con le scarpe antinfortunistiche ed
una più leggera estiva senza scarpe.

Verranno effettuate due spedizioni per ciascun lavoratore avente
diritto nell’arco dell’anno.

L’invio del materiale verrà effettuato presso la sede di ogni singola
impresa in due momenti nell’arco dell’anno solare.

Il Modello di fornitura allegato al presente catalogo, correttamente
compilato in ogni sua parte, dovrà essere restituito al F.A.L.E.A. attra-
verso il fax: 0575/27347, o per posta all’indirizzo sotto riportato entro la
scadenza fissata. In mancanza della scheda il Fondo non potrà dare
esecuzione alla spedizione del materiale.

Per informazioni e per un aiuto nella compilazione del Modello di for-
nitura si possono contattare le sedi dei sindacati dei datori di lavoro:
CNA e CONFARTIGIANATO, oppure quelle dei sindacati dei lavoratori:
FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL, che trovate con le indicazioni
opportune nel frontespizio di questa facciata.
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