NEWS
Il Bollettino degli Enti Bilaterali di Napoli
Anno 1 | Numero 2 | maggio 2021
ATTIVITA’ FORMATIVE
Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli organizza percorsi
formativi dedicati alle maestranze e ai tecnici di tutto il comparto delle costruzioni.
Per conoscere i corsi in partenza e le informazioni per parteciparvi collegarsi al sito www.cfsnapoli.it

NUOVA VERSIONE M.U.T. 4.0 – WEB
È attivo per le imprese e i consulenti iscritti alla nostra Cassa il
nuovo sistema di compilazione delle denunce telematiche MUT
4.0 completamente fruibile via web.
Con il nuovo sistema non verrà più scaricato, installato o aggiornato il programma per la compilazione su una particolare.
Postazione. Sarà possibile procedere alla compilazione delle
denunce da qualsiasi postazione collegandosi al sito https://
mutssl2.cnce.it/mutuser_next/ e accedendo con il proprio profilo utente (scegliendo in questa fase tra accesso tramite
“Utente Unico” o “Cassa Edile”).
Mut 4.0 mantiene invariata la struttura della denuncia, i relativi controlli e le funzionalità presenti nel client (importazioni da
paghe, verifica posizione Prevedi, allegati denunce, ecc.) in una
nuova veste grafica.
Nel periodo transitorio fino al 1 Luglio 2021 sarà possibile utilizzare entrambi i metodi di compilazione, alla fine di tale periodo
Mut 4.0 sarà l’unica modalità di compilazione possibile e, successivamente, sarà consentito l’accesso al Portale Unico esclusivamente alle imprese e ai consulenti che avranno effettuato la
registrazione con il proprio codice fiscale, creando così un profilo “Utente Unico” nazionale nel quale inserire gli accrediti delle
varie casse gestite.
Invitiamo gli utenti a visitare la sezione dedicata a Mut sul sito
www.cassaedilenapoli.it nella quale saranno disponibili entrambi i manuali quello per la creazione dell’utente unico sul Portale
Unico e quello per la Compilazione delle Denunce mensili nel
MUT 4.0.

I SERVIZI CFS IN CANTIERE

Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli offre alle imprese ed ai
lavoratori iscritti alla Cassa Edile un approccio diretto alle problematiche di cantiere attraverso “sopralluoghi di consulenza tecnica, a titolo gratuito” il cui duplice scopo consiste nell’individuare
le situazioni critiche in materia di salute e sicurezza e nel consigliare le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare e ridurre i rischi rilevati, inoltre comprende l’analisi dei documenti presenti in cantiere e la distribuzione di opuscoli rivolti ai
lavoratori affinché possano curare la propria informazione, mentre i manuali sono rivolti ai tecnici d’impresa; attività integrabile
con la rilevazione del livello di esposizione dei lavoratori ai rischi
rumore e vibrazione (servizio a pagamento). Il CFS organizza anche programmi di formazione in cantiere, vale a dire eventi informativi e percorsi formativi affiancati da attività di assistenza e
ricerca tecnica, mirate a supportare imprese e lavoratori alla risoluzione di situazioni di particolare criticità di natura tecnica.

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH!
www.cassaedilenapoli.it/

www.cfsnapoli.it/

