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Prestazioni 
M A N U A L E  U T E N T E  

Premessa 

Modalità di richiesta  

La funzione informatica “Richiesta prestazioni” tramite la quale il lavoratore interessato può 
inoltrare la richiesta di rimborso è disponibile nell’area privata dei Servizi on-line del sito. 

L’accesso alla funzione offre i seguenti vantaggi: 

• possibilità di interrompere la compilazione della domanda (con salvataggio parziale dei 
dati inseriti) e di ultimare la richiesta in un secondo momento; 

• attribuzione automatica (senza necessità di digitazione) dei dati anagrafici del lavoratore 
che effettua la richiesta; 

• selezione automatica (senza necessità di digitazione) dei dati anagrafici dei familiari 
fiscalmente a carico per i quali il lavoratore ha già inoltrato delle precedenti richieste; 

• ecc. 
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Registrazione all’area Servizi del sito web Cassa Edile Milano 

Per utilizzare la funzione “Richiesta prestazioni” l’utente deve effettuare la registrazione. 

Per i dettagli sull’operazione si fa rimando all’apposito manuale utente “REGISTRAZIONE 

LAVORATORE” disponibile sul sito di Cassa Edile (https://www.cassaedilemilano.it/) alla sezione: 

“Lavoratori” > “Documenti” > “Manuale utente registrazione lavoratore “Area privata””. 
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Utilizzo della funzione “Prestazioni” 

Prima di procedere con l’illustrazione della funzione, è opportuno ribadire che ogni qual volta il 
lavoratore desideri accedere all’area riservata dei Servizi on-line del sito dovrà inserire username e 
password nel riquadro in alto a sinistra “Accedi”. Per i fruitori di CU (Certificazione Unica) raggiunti 
da apposito SMS, sarà possibile accedere anche con Codice Fiscale e PIN. 

 

 

Una volta attivato il profilo, il lavoratore seleziona la voce “Richiesta Prestazioni” collocata nel 
menu orizzontale in alto sotto la voce “Sportello web”. 
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La pagina introduttiva della funzione “Richiesta prestazioni” ospita un menu verticale sulla sinistra 
del video che comprende tutte le attività disponibili per la gestione di una richiesta di prestazione: 
 
- “Compilazione domanda”,  
- “Domande non confermate”,  
- “Storico domande”. 
 

 
 
Vediamole una a una. 
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Compilazione domanda 

In questa pagina è possibile inserire una domanda di prestazione.  

Nella prima videata vengono proposti in automatico i dati identificativi dell’utente/lavoratore 
(codice fiscale, cognome, nome, data di nascita). 
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Cliccando sul tasto “Avanti” si accede alla pagina web successiva relativa all’indirizzo comunicato 
dal lavoratore o per suo conto e memorizzato nel database Cassa Edile. 
In caso di aggiornamento o variazione dei campi riferiti all’indirizzo è possibile cliccare sul pulsante 
“Modifica i dati” che consente di cambiare i dati automaticamente proposti.  
Il tasto “Salva temporaneamente”, riportato in fondo ad ogni videata, permette di salvare 
momentaneamente la domanda la cui compilazione potrà essere ripresa in un secondo momento. 
È interessante sottolineare che la possibilità di interrompere momentaneamente la compilazione 
della domanda, salvandone i dati inseriti, viene riproposta al termine di ogni singolo passaggio o 
pagina web. 
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La schermata successiva riguarda i dati relativi ai “Contatti e ai dati bancari” del lavoratore. 
Per contatti si intende numero di cellulare e indirizzo e-mail mentre, per dati bancari, lo strumento di 
pagamento elettronico scelto dal lavoratore per l’accredito delle sue spettanze (conto corrente o 
carta prepagata). 
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Successivamente viene proposta la pagina “Casse Edili” nella quale il lavoratore può indicare, 
semplicemente selezionandole dall’elenco, le eventuali Casse di provenienza. 

Una volta individuata la Cassa occorre premere il tasto “Aggiungi alla lista” per conferma. 
L’operazione va ripetuta per tutte le Casse di provenienza scelte. 

In caso di errore è possibile eliminare la Cassa inserita cliccando semplicemente sul tasto “Rimuovi 
dalla lista”. 

L’indicazione di eventuali Casse Edili presso le quali il lavoratore è stato iscritto negli ultimi 5 anni è 
fondamentale per il raggiungimento dei requisiti orari richiesti ai fini della fruizione delle prestazioni 
erogate. 
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Nella schermata “Tipo prestazione” il lavoratore può selezionare il beneficiario della prestazione 
(sé stesso, la moglie o il/la figlio/a fiscalmente a carico). Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia 
rivolta a sé stesso le generalità sottostanti vengono compilate in automatico dal sistema informatico 
(cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, sesso). 
 



        PRESTAZIONI – Manuale Utente 

 

                  

M.O. 8.5.3.1 rev. 1 ed. 1 Pagina 11 

Nel caso in cui, invece, la prestazione sia a beneficio della moglie o del/la figlio/a fiscalmente a 
carico viene proposto in automatico un elenco che riporta i dati anagrafici relativi ai familiari per i 
quali il lavoratore ha già presentato precedenti richieste di rimborso.  
A questo punto, basterà semplicemente cliccare sul tasto “seleziona” riportato accanto al familiare 
per il quale si vuole richiedere la prestazione. I dati verranno automaticamente riportati nei campi 
sottostanti. 
 

 
 
Se si tratta di un nuovo familiare, il lavoratore provvederà ad inserire i dati anagrafici ex novo.  
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Dopo la scelta del beneficiario della prestazione, il lavoratore deve selezionare il tipo di 
prestazione richiesta. 

 



        PRESTAZIONI – Manuale Utente 

 

                  

M.O. 8.5.3.1 rev. 1 ed. 1 Pagina 13 

A seconda della tipologia di prestazione selezionata, può essere richiesta la compilazione di dati 

aggiuntivi. Si vedano gli esempi sottostanti: 
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Nella pagina di “Conferma” vengono riepilogati i dati anagrafici e di contatto del lavoratore, il 
soggetto beneficiario indicato e la tipologia di prestazione selezionata. 
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Il sistema ricorda, inoltre, al lavoratore quali sono i documenti da allegare alla domanda di 
rimborso, offrendo la possibilità di caricarli direttamente in formato digitale (immagine o pdf). In 
alternativa dovranno essere spediti per posta o consegnati presso gli sportelli delle sedi Cassa 
Edile. 
La funzione segnala quali documenti sono già in possesso di Cassa Edile (questi ultimi non dovranno 
più essere prodotti dal lavoratore a meno che non vi siano variazioni in merito). 
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Selezionato il tasto “Conferma domanda” il sistema invierà in automatico i dati a Cassa Edile. 
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Domande non confermate 

Questa funzionalità propone una griglia contenente le domande salvate temporaneamente e non 
confermate. 

 

Le domande potranno essere completate e confermate in un secondo momento oppure eliminate. 
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Storiche domande 

Selezionando la funzionalità “Storico domande” sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande 
di prestazione richieste. L’elenco contiene la data di compilazione della domanda, il tipo prestazione 
richiesto, il beneficiario (lavoratore, coniuge, figlio/a fiscalmente a carico), lo stato della domanda 
(immessa, accolta, annullata, respinta). La ricerca della domanda presentata può essere effettuata 
per “stato domanda”, “tipo prestazione” e “anno”. 

 

 


