
 

         

 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 1/2023 
 
 

Sedico, 1 febbraio 2023 
 
Alle Imprese iscritte 
ed ai Consulenti del Lavoro 
Loro Sedi 
 
Oggetto: fornitura indumenti da lavoro anno 2023 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. 
Quest’anno sarà la ditta Bongiorno Antinfortunistica S.r.l. con sede in provincia di Bergamo a fornire tali indumenti di lavoro. 
 
Dato l’apprezzamento dei nuovi capi di vestiario forniti lo scorso anno, il Comitato di Presidenza della Cassa Edile 
ha ritenuto di riproporre le stesse tipologie di abbigliamento. L’unica modifica riguarda il giubbetto ad alta visibilità, che 
da quest’anno verrà sostituito con un pile, più apprezzato secondo i pareri che la Cassa Edile ha potuto raccogliere. 
 
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 
Pile 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 Multitasche; 
1 T-Shirt; 
1 Pile; 
1 Tuta di colore grigio. 
 
KIT C 
2 Tuta colore bianco (due pezzi per ogni capo) 
Oppure 
Giubbetto e pantalone bianco (due pezzi per ogni capo).  
Tale particolarità riguarderà, i dipendenti di imprese iscritte rientranti in particolari categorie come, ad esempio, gli imbianchini, i 
piastrellisti ed i cuochi. 
  



 

         

 
 
Al fine di evitare spiacevoli equivoci, ricordiamo che per i capi del KIT A le cifre eccedenti il prezzo a carico della 
Cassa Edile vanno sostenute dall’Impresa a cui Bongiorno Antinfortunistica S.r.l. fatturerà direttamente. 
Tali differenze a carico della ditta sono: 
 

- per ogni tuta € 8,00; 
- per ogni pile € 3,70; 
- per ogni pantalone € 3,00. 

 
Per tali ordini relativi agli indumenti fluo, in considerazione della normativa inerente l’obbligo della fatturazione 
elettronica e per garantire il buon esito della fornitura, 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. 
 
 
 
L’ordine verrà effettuato direttamente alla ditta Bongiorno Antinfortunistica S.r.l. tramite l’area dedicata 
raggiungibile dal loro sito, https://www.bongiornoantinfortunistica.it. 
A tale portale sarà possibile accedere a partire dal 15 febbraio p.v. con le seguenti credenziali: 
 
Username: e-mail lasciata alla Cassa Edile come riferimento impresa. 
Password: codice iscrizione Cassa Edile Impresa, espresso in cinque cifre (preceduto da almeno uno zero 

significativo). Questa password sarà temporanea e dovrà essere obbligatoriamente variata al 
primo accesso. 

  
 
Affinché gli indumenti vengano consegnati entro il mese di maggio p.v. come previsto dalla Contrattazione Collettiva territoriale, 
gli ordinativi dovranno pervenire alla ditta Bongiorno Antinfortunistica S.r.l. 
 

entro venerdì 31 marzo 2023 
 

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. 
La fornitura relativa all’anno 2023 terminerà inderogabilmente sabato 30 settembre 2023, data dopo la quale non 
ci sarà possibilità di effettuare ulteriori ordini. 
 
 
Raccomandiamo di prestare la massima attenzione alle taglie su cui difficilmente si può intervenire una volta confermato l’ordine.  
Suggeriamo inoltre di controllare la merce arrivata appena consegnata in modo che qualora ci fossero delle discordanze, queste 
possano essere subito rimediate dalla ditta fornitrice. 
 
 
Riferimento per l’ordine: 
 
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 
Via del Commercio, 16/20 - 24048 Treviolo (BG) 
Referenti: Germana e Maura 
Tel.: +39 035 201 401 
e-mail: germana@bongiornowork.com 

maura@bongiornowork.com 
  

https://www.bongiornoantinfortunistica.it/
mailto:germana@bongiornowork.com
mailto:maura@bongiornowork.com


 

         

 
 
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 
restituirci per e-mail all’indirizzo: mut@cassaedilebl.it 
 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
           IL DIRETTORE 
             Igor Triches 

mailto:mut@cassaedilebl.it
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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 LOCALITA’ PROV.. 

TEL. FAX E-MAIL

COD.FISC. P..IVA 

MATR.C.ED. 

COMUNICA A CODESTA CASSA EDILE 

di aderire all’associazione sotto specificata a far data dal 

di variare l’adesione come di seguito indicato a far data dal 

di confermare l’adesione a suo tempo comunicata, come di seguito indicato 

CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI 

CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO 

APPIA C.N.A. 

ALTRO (SPECIFICARE):   

NESSUNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

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..

TIMBRO DATARIO

Luogo e Data Timbro e Firma dell’Impresa
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