CIRCOLARE N. 1/2022
Sedico, 31 gennaio 2022
Alle Imprese iscritte
ed ai Consulenti del Lavoro
Loro Sedi
Oggetto: fornitura indumenti da lavoro anno 2022 e ricognizione adesione associativa.
Come noto, la disciplina territoriale in materia di indumenti da lavoro dispone che agli operai che sono alle dipendenze
dell’Impresa iscritta alla Cassa Edile di Belluno da almeno tre mesi nei dodici precedenti e che possono vantare una
anzianità nel settore di almeno tre mesi, sarà provveduto alla fornitura annuale di vestiario da utilizzare nell’espletamento
dell’attività edile. Sarà ancora la ditta ALEMAX SRL UNIPERSONALE con sede in provincia di Trento a fornire tali
indumenti di lavoro.
Per il 2022 il Comitato di Presidenza della Cassa Edile ha ritenuto di inserire la possibilità di scegliere tra
nuove tipologie di abbigliamento.
Le Aziende in possesso dei requisiti riportati in premessa, possono scegliere tra:
KIT A:
Tuta alta visibilità Colore Arancio (due pezzi per ogni capo) oppure Giubbetto e pantalone alta visibilità Colore Arancio(due
pezzi per ogni capo). I pezzi potranno essere quattro anziché due per i soli addetti a lavori di asfaltatura connessi
all’utilizzazione a caldo del bitume. Tali indumenti sono muniti della certificazione che evidenzia il rispetto delle norme
in materia di alta visibilità.
KIT B
1 Pantalone Lavoro Ultraflex elasticizzato;
1 T-Shirt Ultraflex;
1 Pile Task;
1 Tuta di colore grigio.
KIT C
2 Tute Bianche oppure 2 giubbetti e 2 pantaloni bianchi.
Tale particolarità riguarderà, i dipendenti di imprese iscritte rientranti in particolari categorie come, ad esempio, gli
imbianchini, i piastrellisti ed i cuochi.
Si allega alla presente il relativo opuscolo informativo.
Al fine di evitare spiacevoli equivoci, ricordiamo che per i capi del KIT A la cifra eccedente il prezzo a carico
della Cassa Edile va sostenuta dall’Impresa a cui la Alemax srl Unipersonale fatturerà direttamente.
La differenza a carico della ditta è la seguente:
-

per ogni tuta € 6,75;
per ogni giubbetto € 2,55;
per ogni pantalone € 1,60.

Per tali ordini relativi agli indumenti fluo, in considerazione della normativa inerente l’obbligo della fatturazione
elettronica, invitiamo le ditte ad indicare, all’atto dell’ordine fluo per il quale l’impresa deve sostenere il costo
sopra indicato, oltre ai dati anagrafici completi, anche il codice o l’indirizzo di posta certificata per l’invio della
fattura elettronica.

Un’ulteriore novità riguarda l’invio dell’ordine che verrà effettuato direttamente alla ditta Alemax srl
Unipersonale tramite l’area riservata del loro sito, www.alemax.it.
A tale portale sarà possibile accedere a partire dal 21 febbraio p.v. con le seguenti credenziali:
Username: Partita IVA Impresa
Password: codice iscrizione Cassa Edile Impresa, espresso in cinque cifre (preceduto da almeno uno zero
significativo).
Gli ordinativi dovranno pervenire alla ditta Alemax srl Unipersonale

entro mercoledì 30 marzo 2022
Gli ordini che dovessero giungere successivamente a tale data seguiranno un calendario di consegna che dovrà
necessariamente tenere conto dei tempi di produzione programmabili in funzione della quantità da inserire nel ciclo
produttivo.
Raccomandiamo di prestare la massima attenzione alle taglie su cui difficilmente si può intervenire una volta confermato
l’ordine.
Inoltre suggeriamo di controllare la merce arrivata appena consegnata in modo che se ci sono delle discordanze, queste
possano essere subito rimediate dalla ditta fornitrice.
Riferimento per l’ordine
ALEMAX SRL UNIPERSONALE
Via Klagenfurt, 8
38121 Trento
Tel. 0461/950868 Fax 0461/956154
Indirizzo e-mail: info@alemax.it

Ricognizione adesione associativa
Al fine di permetterci di aggiornare gli archivi della Cassa Edile in merito all’eventuale adesione associativa dell’Impresa ad
una Organizzazione Imprenditoriale di categoria, utile per poter suddividere la competenza delle Quote di Adesione
Contrattuale (QAC) tra gli aventi diritto, si trasmette in allegato il modulo denominato “Adesione Associativa” che si invita a
compilare e a rimandarci sottoscritto, o per fax al n. 0437 259888 o per e-mail all’indirizzo: mut@cassaedilebl.it
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Danilo De Zaiacomo

Alla CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA
Via Stadio 11/a
32036 SEDICO (BL)
Tel. 0437/259811
Fax 0437/259888

www.cassaedilebl.it
mail: mut@cassaedilebl.it

ADESIONE ASSOCIATIVA
IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE (Cognome e Nome)
DELL’IMPRESA (Ragione Sociale completa)
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CAP
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COMUNICA A CODESTA CASSA EDILE
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/
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di confermare l’adesione a suo tempo comunicata, come di seguito indicato
CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI
CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO
APPIA C.N.A.
ALTRO (SPECIFICARE):
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DICHIARAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALLA CASSA EDILE

Con la firma di seguito apposta autorizza al trattamento dei dati sopra riportati agli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679..
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Presentazione
Prodotti
Cassa Edile di
Belluno 2022

Alemax
Da anni Alemax veste a 360 gradi il lavoro e la
sicurezza di migliaia di professionisti con prodotti
di alta qualità, innovativi, performanti, certificati
e resistenti, senza rinunciare a confort e stile.
Partendo da questo presupposto che guida
l’Azienda ormai da 20 anni, Alemax ha effettuato
una selezione di prodotti ad hoc per gli utenti di
Cassa Edile e formulato quindi la proposta
commerciale studiata sul cliente.
L’esperienza di fornitura degli ultimi anni ha
permesso ad Alemax di valutare pregi e difetti
degli articoli proposti nel passato agli utilizzatori
finali di Cassa Edile per migliorare il servizio e la
qualità dei prodotti offerti.
I prezzi indicati per ciascun articolo della presente
offerta sono comprensivi di tutti i costi accessori
di preparazione merce e trasporto.

Come scegliere il kit
Ogni operatore potrà scegliere 1 kit tra i seguenti:
Kit A (una sola tra le possibilità):
• 2 tute
• 2 completi (Pantalone + giubbino)
• 1 tuta e 1 completo
Il kit B è composto da:
• 1 tuta, 1 Pantalone, 1 pile, 1 T-shirt
Kit C (una sola tra le possibilità solo nel colore
bianco):
• 2 tute
• 2 completi (Pantalone + giubbino)
• 1 tuta e 1 completo

KIT A
(due completi per operatore)

TUTA ALTA VISIBILITÀ COLORE ARANCIO
Codice: RT-A40117

Descrizione: Tuta alta visibilità con chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera ed
elastico posteriore in vita.

Tuta alta visibilità con chiusura con cerniera centrale
coperta, schiena intera ed elastico posteriore in vita.
Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone automatico,
una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
automatico, due tasche anteriori applicate, porta metro.
Polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico, doppia
banda rifrangente.
Tessuto: 40% poliestere, 60% cotone, peso 240 gr/mq
Colore : arancio AV con bande rifrangenti
Taglie: dalla S alla BGL
IIº Categoria
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 3
50 LAVAGGI

GIUBBETTO ALTA VISIBILITÀ COLORE ARANCIO
Codice: RT-A10117

Descrizione: Giubbetto alta visibilità con bottoni automatici coperti

Giubbetto alta visibilità con chiusura centrale con bottoni
automatici coperti.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone
automatico, doppia banda rifrangente, polsi al fondo manica
chiusi con bottone automatico.
Tessuto: 40% poliestere, 60% cotone, peso 240 gr/mq
Colore : arancio AV con bande rifrangenti

Taglie: dalla S alla BGL
IIº Categoria
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 3
50 LAVAGGI

PANTALONE LAVORO ALTA VISIBILITA' COLORE ARANCIO
Codice: RT-A00117
Descrizione: Pantalone alta visibilità con chiusura con cerniera e bottone

Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
automatico, un tascone laterale chiuso con aletta e velcro e
porta penne applicato su gamba sinistra, tasche anteriori a
filetto con taglio obliquo, un porta metro. Doppia banda
rifrangente.
Tessuto: 40% poliestere, 60% cotone, peso 240 gr/mq
Colore : arancio AV con bande rifrangenti

Taglie: dalla S alla BGL
IIº Categoria
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 2
50 LAVAGGI

KIT B
(un completo per operatore)

PANTALONE LAVORO ULTRAFLEX elasticizzato
Codice: RT-A00228
Descrizione: PANTALONE ULTRAFLEX

Pantalone da lavoro multistagione in canvas
stretch, elastici laterali in vita e passanti.
Due ampie tasche anteriori applicate con
rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale
multifunzione a soffietto con striscia rifrangente,
una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta e
velcro, tasche posteriori chiuse con aletta e
velcro.
Rinforzi di tessuto a contrasto sulle ginocchia,
inserti e travette a contrasto.
Tessuto 98% cotone canvas, 2% elastan, peso 270
gr/mq.
Colore: Warm Grey con inserti a contrasto gialli
Taglie: dalla S alla 3XL

T-SHIRT ULTRAFLEX

Codice: RT-HH112
Descrizione: T-SHIRT ULTRAFLEX

T-shirt mezza manica con fascia parasudore di colore a contrasto
nella parte posteriore del collo, girocollo in maglina con doppio
tessuto e parte interna di colore a contrasto, doppia cucitura di
colore a contrasto al giromanica e al fondo, inserti e travette a
contrasto sulle spalle.
100% cotone, peso 160 g/m2
Colore: grigio WARM GREY
Taglie: dalla S alla 3XL

PILE TASK

Codice: RT-HH165
Descrizione: Pile con collo alto con cerniera centrale aperta
fino al fondo.

Pile con collo alto con cerniera centrale aperta fino al
fondo.
Una tasca al petto destro con chiusura con cerniera
verticale, due tasche anteriori interne oblique chiuse con
cerniera, travette di colore a contrasto.
Tessuto: 100% poliestere, peso 280 g/m2
Colore: grigio
Taglie: dalla S alla 3XL

Tuta SerioPlus +

Codice: RT-A40109
Descrizione: Tuta da lavoro con elastico in vita posteriore e
chiusura anteriore con cerniera coperta.

Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, due
tasche inferiori, una tasca posteriore chiusa con bottone e
un porta metro.
Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.
Tessuto: 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2
Colore: grigio

Taglie: dalla S alla BGL

KIT C
(due completi per operatore)
SOLO NEL COLORE BIANCO

Tuta SerioPlus +

Codice: RT-A40109
Descrizione: Tuta da lavoro con elastico in vita posteriore e
chiusura anteriore con cerniera coperta.

Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, due
tasche inferiori, una tasca posteriore chiusa con bottone e
un porta metro.
Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.
Tessuto: 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2
Colore: Bianco

Taglie: dalla S alla BGL

Giubbetto SerioPlus +

Codice: RT-A10109
Descrizione: Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con
bottoni coperti.

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni
coperti.
Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, polsi
chiusi con bottone, cuciture di colore a contrasto.
Tessuto: 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2
Colore: Bianco

Taglie: dalla S alla 3XL

PANTALONE SerioPlus +
Codice: RT-A00109
Descrizione: Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore

Pantalone da lavoro con elastico in vita
posteriore, chiusura alla patta con cerniera e
bottone scoperto, due tasche anteriori interne,
una tasca posteriore applicata a destra chiusa
con bottone, un porta metro, un portapenne e un
tascone laterale applicati a sinistra chiusi con
aletta e velcro, cuciture di colore a contrasto.
Tessuto 100% cotone irrestringibile peso 280
gr/mq.
Colore: Bianco
Taglie: dalla S alla BGL

Note di fornitura 2022
Emergenza Covid19
Nel corso del 2020, in piena emergenza Covid19 e blocco delle attività su
tutto il territorio, Alemax è riuscita ad onorare gli impegni presi con
Cassa Edile spedendo il materiale ordinato prontamente alla riapertura
delle Aziende Edili. Siamo quindi riusciti a mantenere quanto promesso
al nostro committente Cassa Edile e ai suoi assistiti con conseguente
soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

Distribuzione del materiale
In merito alla gestione della distribuzione sul territorio, sottolineiamo la
complessità di gestione degli ordini cassa Edile in termini di distribuzione
del materiale alle singole Aziende destinatarie. Il processo di evasione
degli ordini per garantire puntualità di consegna ed efficienza del
servizio deve considerare degli adeguati spazi di stoccaggio del materiale
e l’organizzazione del lavoro di smistamento ordini secondo un processo
di lavoro adeguato e controllato. L’esperienza decennale di Alemax e la
disponibilità di un magazzino di 1000mq garantisce un servizio puntuale.

Certificazione ISO 9001:2015

A seguito dell'Audit effettuato il 3 maggio 2021, l'Ente
certificatore Certiquality ha verificato il Sistema di
Gestione Qualità di Alemax Srl giudicandolo conforme e
rinnovando la Certificazione Secondo norma ISO
9001:2015 acquisita da Alemax nel 2018.

