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AREA LAVORATORI 

 

  

 

 

VESTIARIO 

 

 

La fornitura del vestiario e delle scarpe antinfortunistiche è gratuita ed è regolamentata dal 

CCPL del 30/06/1986 e dall’accordo provinciale del 12/04/2012.  

Viene effettuata una volta all’anno: la consegna è prevista indicativamente per la fine di 

novembre. 

 

Nota: LA FORNITURA DELLA CASSA EDILE NON SOSTITUISCE I DOVERI IN CAPO ALLE SINGOLE IMPRESE IN 
TEMA DI DOTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI LAVORATORI. 
 

REQUISITI  

Per maturare il diritto alla fornitura, il lavoratore deve: 

 

-  risultare iscritto alla Cassa Edile di Brescia alla data del 31 MAGGIO (almeno 1 h di 

lavoro o assimilata), alle dipendenze di una ditta in regola con i versamenti e con l’invio 

delle denunce mensili; 

 

-  aver accantonato 250 ore di lavoro o assimilate nel bimestre aprile-maggio oppure 

1375 ore nei dodici mesi precedenti il 31 maggio (per ore assimilate si intendono le 

eventuali ore di assenza per malattia, infortunio, ferie, festività e permesso retribuito); 

 

-  essere presente presso un’impresa edile regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Brescia 

nel periodo di inoltro degli ordini o alla data prevista per la consegna del materiale.  

 La fornitura non è dovuta a quei lavoratori che pur avendo maturato il diritto, 

non sono più iscritti alla Cape alla data di inoltro degli ordini ai fornitori o alla 

data prevista per la consegna del materiale.  

 

 

TIPOLOGIA DEL MATERIALE OFFERTO 

Le varie tipologie del materiale offerto sono riportate nel dépliant pubblicato ogni anno nel 

nostro sito internet. 

 

PROCEDURA 

 

 Alle imprese trasmettiamo gli elenchi dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla 

fornitura del vestiario e delle calzature per l’anno in corso. Agli elenchi alleghiamo il 

dépliant con le varie tipologie di materiale che i lavoratori  potranno scegliere.  

 

 Ai lavoratori aventi diritto inviamo  un'informativa, con allegato il dépliant e la scheda da 

compilare per la scelta del materiale.  

Una volta compilata,  il lavoratore consegnerà la scheda all’impresa, che dovrà inserire i 

dati direttamente nel nostro sito web entro il termine indicato negli elenchi (le 

modalità sono riportate nell’elenco operai aventi diritto, già inviato alle imprese).  

Se non riceveremo i dati entro questo termine, invieremo d’ufficio la dotazione standard 

indicata nel dépliant. 

 

 Facciamo presente che il lavoratore dovrà scegliere obbligatoriamente un paio di 

scarpe. 
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 Consigliamo alle imprese di informare i lavoratori sulle nuove tipologie della fornitura 

(magari esponendo in cantiere il dépliant) e chiedere loro la scheda compilata in tempo 

utile.   

 

 Per le imprese non in regola con i versamenti fino alla denuncia di giugno, l’ordine resterà 

in sospeso fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Se entro tale termine non sarà stata 

regolarizzata la posizione contributiva, la fornitura non verrà più effettuata. 

 

 Quando inoltriamo gli ordini al fornitore, provvederemo a inviare alle imprese  

comunicazione di conferma, specificando i dati del fornitore,  la data entro la quale  sarà 

consegnato il materiale, l’elenco dei lavoratori aventi diritto e i dati del materiale scelto. 

 

 Invieremo una comunicazione ai lavoratori (tramite notifica sull'APP o tramite MAIL, 

oppure SMS) con evidenziata l'impresa dove l'operaio riceverà la sua fornitura e la data 

indicativa della consegna. 

 

 Il fornitore intesterà all’impresa la fattura relativa al vestiario e alle calzature (costo 

complessivo, comprensivo di IVA). La fattura è già stata interamente pagata dalla Cassa 

Edile.  

L’impresa potrà portare in detrazione l’IVA della fattura (IVA a credito) nella dichiarazione 

IVA mensile/trimestrale. Dovrà rimborsare a CAPE soltanto l’importo dell’IVA che la Cassa 

Edile ha già anticipato.  

 Per quanto riguarda le scritture contabili, la procedura è riportata nel nostro sito internet: 

https://www.cassaedilebrescia.it/wp-content/uploads/2023/01/VESTIARIO-

fatturazione.pdf 

  

 

Eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti  relative alla fornitura  dovranno essere  

inoltrate al seguente indirizzo mail: lavoratori@cassaedilebrescia.it 
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