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CASSA EDILE, DAL 4 FEBBRAIO FORNITURA VESTIARIO

febbraio 2022
ENTI BILATERALI CAMBIO AI VERTICI

Si informa che da venerdì 4 febbraio e fino al 31 marzo
prossimo, le imprese e gli operai che hanno diritto alla
fornitura del vestiario, potranno effettuare la richiesta
tramite l’area riservata del sito web della Cassa Edile di
Napoli. La Cassa Edile della provincia di Napoli consegnerà
a titolo gratuito, alle imprese aventi diritto e che ne
faranno richiesta, una tuta da lavoro ed una t-shirt oppure
una tuta ed un gilet ad alta visibilità. Da quest’anno è stata
implementata una nuova interfaccia per la richiesta degli
indumenti, il richiedente potrà visualizzare anche gli
operai che non ne hanno diritto e la motivazione.
Tutte le imprese aventi diritto saranno avvisate via pec per Cambio ai vertici dei due Enti Bilaterali del settore
dell’edilizia della provincia di Napoli. Alla Cassa
l’avvio della possibilità di richiedere i DPI.
Edile e al Centro Formazione e Sicurezza si
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
sono insediati rispettivamente Giovanni Passaro DEI "GIOVEDI’ DELLA SICUREZZA"
segretario generale della Fillea CGIL di Napoli e
Massimo Sannino responsabile Filca CISL
Campania. A loro auguriamo buon lavoro.
CONSEGNATI GLI ATTESTATI DEL CORSO
“OPERAIO EDILE POLIVALENTE”

Seconda edizione dei “Giovedì della Sicurezza in
edilizia”, campagna seminariale di approfondimento
sulla sicurezza e la prevenzione promossa da Inail
Campania e dal CFS di Napoli, con la partecipazione
di AIFOS e Il Sole 24 Ore. Il primo incontro,
programmato per il 17 febbraio 2022, sarà dedicato
ad un primo approfondimento delle novità normative
inerenti al DL 146/2021 e della legge conversione
numero 215/2021.
www.cassaedilenapoli.it/

Consegnati venerdì 4 febbraio gli attestati del
corso "operaio edile polivalente". L'iniziativa ha
coinvolto 10 giovani, fra i 18 e i 29 anni, che
hanno effettuato attività formativa presso il CFS di
Napoli e presso le aziende ospitanti.
KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH!
www.cfsnapoli.it/

