
 

 
A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE 

- LORO SEDI –  
 
Oggetto: Fornitura indumenti da lavoro. 
 
In attuazione di quanto previsto dall’accordo integrativo del 14 Dicembre 2006 e del 20 Dicembre 2006, 
modificato dal Comitato di Gestione del 26 Ottobre 2017, la Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, fornirà 
gli indumenti da lavoro a tutti i lavoratori che risultano in forza alle imprese alla data del 30 Settembre 2017. 
Le imprese potranno usufruire di suddetta fornitura se risultano in regola con i versamenti dal mese di Giugno 
al mese di Novembre 2017. 
Per le imprese di nuova iscrizione e per le imprese che sospendono e riattivano la posizione durante il 
semestre Giugno-Novembre 2017 non è prevista alcuna fornitura. 
I capi di abbigliamento per ogni lavoratore sono i seguenti:  
 
EDILI (compilare scheda n. 1) 
 
N. 2 pantaloni modello multitasche grigio/blu “Kappa4work” 
N. 1 pile mezza zip con marchio Cassa Edile 
N. 2 magliette scollo a “V” con marchio Cassa Edile 
 
STRADALI (compilare scheda n. 2) 
 
N. 2 pantaloni alta visibilità arancio a norme E.N. 471 Classe II 
N. 1 pile mezza zip alta visibilità arancio a norme E.N. 471 Classe II 
 
Al fine di poter esperire le procedure necessarie per l’acquisto dei suddetti indumenti si chiede di compilare 
uno fra i moduli allegati (Fornitura indumenti Scheda 1 Edili  o Fornitura indumenti Scheda 2 Stradali) e 
inviarli esclusivamente tramite e-mail segreteria@cassaedilevc.it entro e non oltre il 31.01.2018. 
 
La merce sarà consegnata direttamente dal fornitore, tramite corriere, presso la sede dell’impresa 
ENTRO IL MESE DI MARZO 2018. 
 
Si fa presente che l’indicazione del numero di telefono dell’impresa è indispensabile per il recapito della 
merce. 
 
Gli uffici della Cassa restano a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione si renda necessario. 
 
Distinti saluti. 
 
Vercelli, lì 01.12.2017 

IL DIRETTORE 
       (Dott. Andrea Braghero) 

 
All.ti 
1. Scheda 1 – Edile 
2. Scheda 2 – Stradale 
3. Scheda ritiro indumenti da restituire a consegna effettuata 


