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ACCOGLIENZA AGLI OPERAI
La Cassa Edile offre a tutti gli operai iscritti una serie di prestazioni, di servizi e di assistenze.
Riepiloghiamo qui sotto quelli previsti dal Contratto nazionale di lavoro (CCNL) e dagli accordi
provinciali (CCPL).
Per i dettagli consultate nel nostro sito internet:

OPERAI > PRESTAZIONI A OPERAI / IMPIEGATI
GNF
GRATIFICA NATALIZIA E FERIE
Le quote che l’impresa accantona mensilmente alla Cassa Edile a titolo di ferie e gratifica natalizia vengono pagate agli
operai nei mesi di:
- AGOSTO
(100% delle quote accantonate nel periodo 1° ottobre – 31 marzo)
- DICEMBRE
(100% delle quote accantonate nel periodo 1° aprile – 30 settembre)

APE
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
La Cassa Edile riconosce all’operaio l’anzianità di servizio maturata nel settore edile.
L’erogazione avviene nel mese di maggio.

VESTIARIO
FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE
La fornitura del vestiario e delle calzature antinfortunistiche è gratuita e viene effettuata una volta all’anno, verso la fine
di novembre.

PRESTAZIONI SANITARIE
FONDO SANEDIL
SANEDIL è un fondo nazionale introdotto con il Contratto collettivo nazionale (CCNL) del 18/07/2018.
Il Fondo è diventato operativo dal 1° ottobre 2020.
Per l'elenco delle prestazioni sanitarie offerte dal Fondo, consultare il sito internet: www.fondosanedil.it

SUSSIDI SCOLASTICI
RIMBORSO SPESE DIDATTICHE – SCUOLE MEDIE
l sussidio è concesso fino a un massimo di Euro 150,00 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti le
scuole medie inferiori.
Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente e al coniuge a carico.
ASSEGNI DI STUDIO – SCUOLE SUPERIORI
Il sussidio è concesso fino a un massimo di Euro 300,00 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti le
scuole superiori.
Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente e al coniuge a carico.
ASSEGNI DI STUDIO – UNIVERSITA’
Il sussidio è concesso fino a un massimo di Euro 774,69 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti
l’università o un istituto parauniversitario.
Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente e al coniuge a carico.
150 ORE LAVORATORI STUDENTI
Il sussidio è concesso ai lavoratori studenti che frequentano le scuole medie inferiori o superiori (presso una scuola
statale, legalmente riconosciuta, parificata o regionale).
Vengono rimborsate le ore di lavoro perse, fino a un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.
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PREMIO AI GIOVANI OPERAI
PREMIO AI GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA’ IN EDILIZIA
Premio per ogni giovane di età fra i 15 e i 18 anni (compresi) che inizi la sua attività lavorativa in edilizia (o vi si
trasferisca da altra occupazione). Dopo 1 anno di lavoro è concesso un premio di:
€ 206,58 per chi non ha frequentato il biennio diurno della Scuola Edile (ESEB),
€ 361,52 per gli ex allievi del biennio diurno della Scuola Edile (ESEB).

MALATTIE \ INFORTUNI \ DECESSO
DIARIA MALATTIA
Diaria per i primi tre giorni di malattia (carenza) quando la durata della malattia non supera i 6 giorni.
ASSICURAZIONE INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI
Capitali assicurati per eventi avvenuti dopo il 30/09/2014:
€ 8.933,97 per decesso a seguito di infortunio extraprofessionale e/o in itinere
se il lavoratore non ha persone a carico
€ 25.525,64 per decesso a seguito di infortunio extraprofessionale e/o in itinere
se il lavoratore ha persone a carico
che hanno diritto alla pensione di reversibilità
€ 38.288,45 per decesso a seguito di infortunio extraprofessionale e/o in itinere
se il lavoratore ha persone a carico
che non hanno diritto alla pensione di reversibilità
€ 38.288,45 per invalidità permanente a seguito di infortunio extraprofessionale e/o in itinere
APE 300 ORE PER DECESSO O INABILITA’ TOTALE
In caso di morte o di inabilità totale dell’operaio è erogata dalla Cassa Edile una prestazione pari a 300 volte la
retribuzione oraria minima contrattuale spettante all’operaio al momento dell’evento.
DECESSO DI UN FAMILIARE DI 1° GRADO
Il contributo è di Euro 542,28 da erogarsi nel caso di decesso:
- del coniuge a carico,
- dei genitori dell’operaio se a carico o titolari di una pensione INPS non superiore al trattamento minimo,
- dei figli legittimi, illegittimi, adottivi o equiparati fiscalmente a carico.
CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER IL LAVORATORE ISCRITTO
Il contributo è di Euro 1.084,56 da erogarsi agli eredi legittimi dell’operaio deceduto.

PENSIONE
SUSSIDIO PENSIONE
Il sussidio di Euro 200,00 è riconosciuto a tutti gli operai collocati in pensione dall’INPS.
PREVEDI
Fondo previdenza complementare
(per i dettagli consultare il sito internet: www.prevedi.it)

EDILAPP
EDILAPP è un'applicazione per smartphone che consente ai lavoratori di consultare sul cellulare la
propria posizione presso la Cassa Edile di Brescia, aggiornare i propri dati personali (indirizzo,
cellulare, e-mail, IBAN), consultare i pagamenti emessi a loro favore, visualizzare l'eventuale CU
per la dichiarazione dei redditi.

EDILAPP
Edilapp.cfp.it

Per qualsiasi informazione, contattare la Cassa Edile – tel. 030 289061 opzione 1 “LAVORATORI”
Orari: da lunedì a venerdì 8.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30
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