CASSA EDILE GENOVESE
DI MUTUALITA’ E DI ASSISTENZA
Via Borzoli 61 -16153 GENOVA Tel. 010/566471 Fax 010/5536117 E-mail vestiario@cassaedilegenovese.it

Genova, 28 marzo 2018
Prot. lfdn° 1379

A tutte le Imprese
e Consulenti operanti nella ns. Provincia

Oggetto: distribuzione vestiario estivo e invernale 2018
Le Parti Sociali allo scopo di rendere più efficiente la distribuzione del vestiario e di
migliorare la qualità del materiale contenendo altresì il costo in linea con le altre realtà
provinciali, hanno deciso di razionalizzare il servizio nel seguente modo:
• distribuzione unica annuale (estate più inverno) dal 01/06/2018 al 30/11/2018
• scelta da parte dell’Impresa delle combinazioni previste
• spedizione diretta all’Impresa del materiale richiesto
La Cassa Edile provvederà pertanto ad inviare - a mezzo e-mail – a tutte le Imprese aventi
diritto l’elenco dei lavoratori beneficiari e le relative istruzioni per la compilazione delle
richieste. Per Vs opportuna conoscenza Vi anticipiamo volantino illustrativo contenente il
materiale in distribuzione e possibili combinazioni.
Ricordiamo che trattandosi di distribuzione unica annuale ogni lavoratore ha diritto a n° 2
paia di scarpe tra quelle previste (A-B-C-D) ed 1 combinazione di abbigliamento (1-2-3-4)
E’ quindi necessario che l’Impresa raccolga le taglie degli indumenti ed il numero delle
calzature direttamente dai lavoratori e che indichi le combinazioni tra indumenti e calzature in
base alle specifiche mansioni. Per la buona riuscita dell’operazione è determinante la tempestiva
compilazione della richiesta e l’esattezza dei dati.
La Cassa provvederà a trasmettere al fornitore le richieste le quali verranno evase nel termine
di 20 giorni lavorativi con consegna all’indirizzo indicato.
Si raccomanda di porre particolare attenzione nella corretta indicazione dell’indirizzo ove
dovrà essere consegnata la merce con numero di telefono, cellulare e indirizzo e-mail. È prevista
anche la possibilità di indicare come recapito gli uffici della Cassa Edile Genovese per
agevolare il ritiro da parte dell’Impresa.
Nell’eventualità di errori di taglia vestiario o numero di scarpa (oltreché ovviamente di merce
difettosa) è possibile ottenerne il cambio. Per cambio si deve intendere la sostituzione del capo
richiesto dall’Impresa con uguale articolo e non con altro facente parte di differenti opzioni. Le
modalità del cambio sono indicate nell’allegato volantino. Ovviamente il cambio è subordinato alla
restituzione del materiale errato che non dovrà essere stato usato.
La Cassa rimarrà a disposizione per eventuali chiarimenti contattando l’ ufficio apposito –
telefono 010-566471, e-mail vestiario@cassaedilegenovese.it
Distinti Saluti.
Il Direttore
(G.Baretto)
Allegati 2

CAMBI
Nell’eventualità di errori di taglia vestiario o numero di scarpa (oltreché ovviamente di merce
difettosa) è possibile ottenere il cambio. Premesso che per cambio si deve intendere la
sostituzione del capo dall’impresa con uguale articolo e non con altro facente parte di differenti
opzioni.
Il cambio può essere chiesto nei seguenti modi:
Dall’impresa direttamente alla ditta fornitrice
•

OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL – Via Papa Giovanni XXIII,3 – Madone (BG) – Tel.
035/553210

Dal lavoratore nei seguenti punti:
• GENOVA: c/o CASSA EDILE GENOVESE Via Borzoli 61 A/B - 16153 Genova - Telefono
010-566471 – ufficio vestiario dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 17:00, e il venerdì dalle
8:00 alle 14:00.

• LAVAGNA: c/o JEFE Abiti da lavoro antinfortunistica– Via Cesare Battisti, 56/58 –
Lavagna (GE) Telefono 0185-384828 - dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:30, e il sabato
dalle 9:00 alle 12:00.

