
Nell’ottica di fa-
vorire la co-

municazione tra 
Edilcassa Veneto, im-
prese associate e di-
pendenti, da 16 anni si 
sta pubblicando e re-
capitando per posta il 
periodico Edilcassa 
Veneto Notizie. Il gior-
nale cartaceo, pur in 
un’epoca segnata da 
un aumento dell’infor-
mazione online, ri-
mane un metodo di 
informazione importante, perché tan-
gibile, consultabile con calma, archi-
viabile e dotato di una riconosciuta 
credibilità, a differenza dell’informa-
zione via web, sempre più spesso 
mescolata a fakenews. 

Si è pensato però a qualche altra 
forma di comunicazione, da integrare 
a quella del giornale cartaceo, che 
continuerà a seguire la sua cadenza: 
una newsletter, appunto, da inviare – 
con immediatezza e senza costi – a 
imprese, dipendenti, consulenti ed 
altri attraverso email. I files delle new-
sletter saranno al contempo pubbli-
cati sul sito internet, restando a 
disposizione anche per futuri utilizzi. 
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Edilcassa Veneto sta 
elaborando i con-

teggi delle gratifiche natali-
zie, sulla base delle 
denunce mensili regolar-
mente versate nel periodo 
10/2018 – 09/2019. L’ero-
gazione è prevista nella set-
timana del 9 dicembre p.v. 

Al fine di garantire l’ac-
credito delle gratifiche nata-
lizie nei tempi previsti, SI INVITANO I 
LAVORATORI A COMUNICARE AD EDIL-
CASSA VENETO EVENTUALI VARIAZIONI 
DELL’IBAN, allegando un documento di 
identità.  

Per coloro che hanno un bonifico 
domiciliato presso le Poste, ricor-
diamo di comunicare ad Edilcassa 
Veneto eventuali modifiche del codice 
fiscale; per l’incasso presso le Poste 
basta esibire il codice fiscale.  

GRATIFICHE NATALIZIE

Il Governo e le Camere stanno 
discutendo sulla Legge di Bi-

lancio, che dovrebbe prevedere 
anche delle novità e agevola-
zioni di interesse di imprese e 
lavoratori.  

Per ora siamo a livello di ipotesi 
in discussione. Ne daremo notizia 
non appena saranno definitive.

NOVITÀ DELL’ULTIMA ORA

Edilcassa Veneto, viste le ul-
time eccezionali calamità 

atmosferiche che hanno colpito il 
territorio veneto mette a disposi-
zione dei contributi. I particolari sul 
portale www.edilcassaveneto.it.

CONTRIBUTO 
PER CALAMITÀ  
ATMOSFERICHE
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Edilcassa Veneto sta predispo-
nendo la fornitura del materiale 

antinfortunistico per l’anno 2020 (ve-
stiario e scarpe). Sono state introdotte 
nuove combinazioni di vestiario, sem-
pre più diversificate e vicine alle Vostre 
esigenze. Per chi fosse interessato È 
STATA RINNOVATA LA CONVENZIONE 
CON LA DITTA BONGIORNO ANTINFORTU-
NISTICA PER L’EVENTUALE ACQUISTO 
DELLE CALZATURE. Ricordiamo che la 
fornitura del vestiario è completa-
mente gratuita, mentre per le calza-
ture antinfortunistiche è previsto un 
contributo massimo di 52,00 Euro. 

Tutte le informazioni necessarie, ivi 

comprese le procedure per le richieste 
di fornitura del materiale, saranno 
consultabili nella sezione dedicata ai 
Dispositivi di sicurezza del nostro por-
tale (www.edilcassaveneto.it) dal 
20/12/2019. 

IL CATALOGO E I MODELLI PER LE RI-
CHIESTE DI FORNITURA E DI PREZZO 
AGEVOLATO PER LE CALZATURE SA-
RANNO INVIATI CON IL PROSSIMO NU-
MERO DI EDILCASSA NOTIZIE, IN ARRIVO 
A DICEMBRE.

MATERIALE ANTINFORTUNISTICO 2020 
Combinazioni di vestiario 
nuove e diversificate

Si ricorda che le domande di 
assistenza dei lavoratori, 

così come indicato nel Mod. 10, 
reperibile sul sito di Edilcassa Ve-
neto, devono essere presentate entro 
90 gg. dall’evento che dà titolo alla 
prestazione. Con l’occasione si ri-
corda che le prestazioni sanitarie 
previste ai punti 6, 7, 8 e 10 del 
Mod. 10 devono essere presen-
tate a Sani.In.Veneto, anche per il 
tramite di Edilcassa Veneto, utiliz-
zando il modulo specifico del 
Fondo sanitario. Fanno eccezione 
le prestazioni dentarie, che pos-
sono essere presentate contem-
poraneamente a Sani.In.Veneto e 
a Edilcassa Veneto.

In merito alla procedura di rilascio del DURC, la verifica di regolarità contri-
butiva coinvolge Edilcassa Veneto con riferimento alle imprese cui è stato 

assegnato dall’INPS un Codice Statistico Contributivo (C.S.C.), riferito alle at-
tività dell’edilizia nei settori industria o artigianato, come risulta dall’attività di-
chiarata in CCIAA. Ciò indipendentemente dal contratto collettivo applicato 
dall’impresa ai propri dipendenti 

La nuova procedura Durc On Line permette di ottenere il documento di re-
golarità contributiva in tempo reale consentendone la visualizzazione in formato 
pdf non modificabile, che avrà validità di 120 giorni per tutte le finalità di legge. 
L’UTILIZZO DEL DURC IN FORMA CARTACEA NON HA VALORE. Nel caso di impresa 
irregolare Edilcassa Veneto invierà via PEC (o raccomandata a.r.) alla stessa, 
l'invito alla regolarizzazione entro i successivi 15 giorni. In questi casi si invitano 
le imprese coinvolte a contattare l’ufficio recupero crediti di Edilcassa Veneto 
per valutare la posizione dell’impresa. 

Qualora l’impresa non ottemperi all’invito a regolarizzare la propria posizione, 
alla scadenza del 28° giorno dalla data di richiesta Edilcassa Veneto chiuderà 
la fase istruttoria confermando la posizione di irregolarità dell’impresa. 

DOMANDE 
DI ASSISTENZA 
ENTRO 90 GIORNI

DURC on line 
tempi e procedure


