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 ALLE AZIENDE ISCRITTE 

 SIGG. CONSULENTI  

 UFFICI PAGHE  

 LORO SEDI 

Circolare n. 3/2017 

Marghera, 14 Febbraio 2017 

Oggetto: VESTIARIO E DPI - Cambiamenti riguardo la fornitura della calzature 

Cercando di soddisfare le esigenze che negli scorsi anni erano state espresse da alcune 

imprese, si è pensato di dare l’opportunità a tutti di utilizzare i contributi messi a disposizione da 

Edilcassa Veneto scegliendo direttamente le calzature antinfortunistiche in base alle proprie 

necessità. 

 

Da quest’anno sarà possibile per ogni ditta, in regola con i versamenti alla Cassa delle quote 

mensili,  acquistare direttamente le “scarpe” e successivamente chiedere l’erogazione del 

contributo previsto a fronte della presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata la 

fattura “quietanzata” del fornitore. 

 

Nella domanda dovranno essere specificati i nomi ed i codici fiscali dei lavoratori ai quali sono 

state consegnate le calzature; la fattura del fornitore dovrà contenere gli elementi necessari ad 

evidenziare che si tratta effettivamente di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

 

E’ prevista l’erogazione di un contributo “massimo” di € 52,00 (a valere sul costo effettivo “iva 

esclusa”) per ogni lavoratore ai quali siano state acquistate dette calzature entro il limite di 2 paia 

cadauno. 

 

Ad esempio: 

 

- Acquistati n° due paia di scarpe per il lavoratore ROSSI MARIO, costo complessivo € 65,00 più 

iva. La ditta riceverà un contributo di € 52,00; 

 

- Acquistati n° due paia di scarpe per il lavoratore VERDI MATTEO, costo complessivo € 43,00 più 

iva. La ditta riceverà un contributo di € 43,00; 

 

- Acquistato n° un paio di scarpe per il lavoratore BIANCHI GIOVANNI, costo complessivo € 60,00 

più iva. La ditta riceverà un contributo di € 52,00; 

 

- Acquistato n° un paio di scarpe per il lavoratore NERI LUCA, costo complessivo € 25,00 più iva. 

La ditta riceverà un contributo di € 25,00. 
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Poiché alla maggioranza delle aziende erano gradite quelle scelte dalla Direzione della Cassa e 

per dare la possibilità di ricevere in una unica consegna  sia i capi di vestiario che le calzature, 

Edilcassa Veneto ha stipulato una convenzione con gli attuali fornitori nella quale rientrano alcuni 

tipi di scarpe fra le quali l’azienda può scegliere. 

 

L’opzione desiderata dovrà essere specificata unitamente alla richiesta dei capi di abbigliamento 

da cantiere; al momento della consegna, per poterle ritirare, la ditta dovrà effettuare il pagamento 

“in contrassegno” delle sole calzature in quanto per il vestiario NULLA CAMBIA. 

 

Troverete il catalogo contenente tutte le combinazioni di vestiario e le tipologie delle calzature “in 

convenzione” unito alla presente comunicazione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 
          Il Direttore 
                  Carlo Ferrari 
                   


