ALLE AZIENDE ISCRITTE
LORO SEDI

Circolare n. 6/2017
Marghera, 20 Aprile 2017
Oggetto: ordinativo di calzature antinfortunistiche.
Egr. Sig.ri,
con la presente intendiamo ricordare le informazioni già più volte inviate a tutti gli iscritti.
(si vedano le circolari n.3 del 14.2.2017; n.4 del 14.3.2017; n.5 del 15.3.2017; ).
Da quest’anno le aziende iscritte dovranno acquistare direttamente le calzature di sicurezza; poi
potranno inoltrare domanda di contributo a Edilcassa, utilizzando l’apposito modulo ed allegando
la fattura di acquisto quietanzata, la quale provvederà a saldare il contributo previsto (massimo €
52,00 – iva esclusa - per lavoratore per un massimo di due paia di scarpe per lavoratore).
Per facilitare le ditte che per vari motivi (mancanza di tempo, distanza del negozio, ecc.) non
vogliono recarsi direttamente ad acquistare le calzature antiinfortunistiche, Edilcassa Veneto ha
siglato una convenzione con un fornitore di calzature (la stessa ditta che forniva negli anni
passati) che permette a queste ditte di ordinare le scarpe tramite la cassa edile, utilizzando il
modulo con cui si ordina il vestiario (il vestiario verrà saldato al fornitore direttamente da
Edilcassa). Edilcassa Veneto “girerà” l’ordine della ditta iscritta (la cassa edile è solo un tramite,
l’ordine è della ditta) al fornitore il quale invierà le calzature insieme al vestiario. Al momento della
consegna si dovranno pagare le calzature “in contrassegno” e si riceverà la fattura dal corriere;
con quella fattura si potrà fare domanda di contributo ad Edilcassa.
Per evitare disguidi, coloro che intendono acquistare le scarpe TRAMITE Edilcassa, al momento
della compilazione dell’ordine, devono specificare la taglia delle calzature ED IL MODELLO
verificandone il codice dal catalogo presente sul sito internet della cassa, ma che vi è anche stato
inviato con il giornale Edilcassa Veneto Notizie.

Distinti saluti.

Il Direttore
Carlo Ferrari
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