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Alle Imprese iscritte alla
Cassa Edile di Macerata
Loro sedi
Ai Consulenti
Loro sedi

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Macerata, ha deciso, nel rispetto del contratto collettivo
nazionale, del contratto integrativo provinciale degli edili e della normativa vigente, di affidare come servizio
gratuito, alla Cassa Edile di Macerata la stampa del badge, alle imprese edili attive ed iscritte alla Cassa
stessa. Tale decisione nello spirito di combattere il lavoro nero ed irregolare, frutto di concezioni dello
sviluppo che non appartengono quasi mai alle imprese della nostra Provincia. Oggi più di ieri l’adesione alla
Cassa Edile di Macerata deve rappresentare una garanzia per le Imprese ed i Lavoratori del rispetto dei
diritti e principi cardine della mutualità del settore edile, assieme al raggiungimento dei vantaggi in termini
fiscali e previdenziali, affinché gli obiettivi siano raggiunti ed i bisogni soddisfatti.
Il badge sarà stampato e spedito gratuitamente, esclusivamente, alle imprese edili iscritte ed attive, avrà
validità annuale 1°gennaio/31°dicembre ed ogni anno sarà di colore diverso. Sarà ristampato a dicembre di
ogni anno.
Per l’anno 2009 è di colore rosso/giallo con la scritta 2009, sarà stampato a dicembre 2008 e spedito
gratuitamente entro e non oltre l’ 08.01.2009 esclusivamente alle imprese iscritte che hanno inviato le
distinte mensili d’ottobre e/o novembre 2008, sulla base dell’archivio fotografico già in possesso della Cassa
Edile di Macerata, ovviamente dove presente in archivio, la stampa sarà fatta anche per i Titolari Impiegati e
Tecnici e spedito all’Impresa unitamente agli operai.
Tesserino/ Badge stampato gratuitamente, a cura della Cassa Edile di Macerata.
Caratteristiche
Formato Carta di credito - spessore 0,76mm. In PVC.
Stampato a colori con stampante termografica.

Dati obbligatori e necessari per la stampa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nome e Cognome –
Data e luogo di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Impresa
N° libro matricola azienda
N° Posizione Cassa Edile
FOTO A COLORI
Copia Documento di riconoscimento.

IL SERVIZIO E’ RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE ALLE IMPRESE EDILI ISCRITTE ED ATTIVE CON LA CASSA EDILE
DI MACERATA.
Per gli operai dichiarati nella distinta mensile di dicembre 07 e/o successive i dati da mandare sono: Copia
documento di riconoscimento, Foto, numero libro matricola e numero posizione Cassa Edile di Macerata;
Per gli altri dipendenti: Nuovi Assunti Impiegati e Tecnici per i quali sia necessario il tesserino, occorre inviare i
dati dal punto 1 al punto 9 sopradescritti, con esclusione del n° 7 (Posizione Cassa Edile);
Gli invii del materiale alla Cassa Edile debbono essere effettuati preferibilmente tramite e-mail, all’indirizzo
info@cassaedilemacerata.it con le immagini grafiche (Foto) in formato JPEG, oppure su cartaceo con la foto a
colori attaccata al documento di riconoscimento, per evitare errori nella imputazione della foto.
La responsabilità della consegna, conservazione ed eventuale ritiro del tesserino al lavoratore è a completo carico
dell’impresa.
Per il futuro, il servizio sarà fatto entro le 24 ore.
Il Coordinatore
Enrico Filipponi

