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Tute e Scarpe 
M A N U A L E  U T E N T E  

 

Accesso all’area Servizi on-line del sito web Cassa Edile di Milano, 

Lodi, Monza e Brianza 

Per accedere all’area privata “Servizi on-line” del sito internet di Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza dove si trova la funzione telematica “Tute e Scarpe”, connettersi con un browser Microsoft 
Explorer al sito www.cassaedilemilano.it e selezionare la voce “Area privata” collocata nella parte 
alta dell’home page.  

 

 
Digitare nel riquadro in alto a sinistra, denominato “Accedi”, la username e la password scelte 
dall’utente dopo aver eseguito la registrazione grazie al codice PIN rilasciato da Cassa Edile. 
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Una volta effettuato l’accesso, selezionare dalla sezione “Sportello web”, visibile in alto la voce “Tute e 

Scarpe”.  

 

In tal modo si accederà alla pagina introduttiva del programma (Benvenuto nella sezione Tute e Scarpe). 
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Prima di procedere con la descrizione della compilazione dell’ordine si ricorda che la richiesta della 
prestazione è semplice e veloce in quanto: 

 la funzione “Tute e Scarpe” propone in automatico l’elenco dei nominativi dei lavoratori aventi diritto; 

 a ciascun lavoratore viene abbinata la relativa scheda individuale di prenotazione contenente già la 
merce richiedibile; 

 la merce visualizzata corrisponde al diritto orario acquisito dal singolo lavoratore, grazie al 
collegamento diretto tra la funzione “Tute e Scarpe” e la denuncia mensile telematica (Modello Unico 
Telematico);  

 la richiesta consiste, quindi, nella semplice selezione di taglie e misure delle proposte individuali di 
fabbisogno dei lavoratori occupati e nella conferma complessiva dell’ordine; 

 per i lavoratori per i quali è già stata richiesta la prestazione in precedenza tramite il presente 
canale web, la scheda individuale di prenotazione viene pre-compilata dal sistema informatico che 
ripropone i dati inseriti in occasione della precedente richiesta; 

 tutta la merce visualizzabile e prenotabile via internet e la relativa consegna non hanno costi per le 

imprese. 
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Compilazione ordine: “Gestione ultimo fabbisogno” 

Ad accesso alla pagina introduttiva del programma avvenuto (Benvenuto nella sezione Tute e Scarpe), 
cliccare sulla voce “Gestione ultimo fabbisogno” visualizzabile nel menu laterale sinistro (come da 
videata successiva). 

 

 

 

La funzione propone automaticamente l’elenco dei lavoratori aventi diritto. A fianco di ciascun 
nominativo compaiono le diciture: 

- elimina (in caso di lavoratori non più dipendenti presso l’impresa richiedente la fornitura); 
- completa (per procedere con la compilazione del relativo fabbisogno disponibile). 

 
 
 
 
 



         Tute e Scarpe – Manuale Utente 

 

  

M.O. 8.5.3.3 rev. 1 ed. 1 Pagina 6 

 
 

Cliccando sulla voce “Completa” si passa alla maschera successiva relativa alla scheda d’ordine 

personale del lavoratore. 

Il sistema propone sia la soluzione standard per edile sia la soluzione per imbianchino. 
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Per procedere con la selezione della taglia, scegliere la soluzione desiderata (cliccando nel quadratino 
bianco posto prima di ciascun articolo (“Abbigliamento edile”, “Abbigliamento imbianchini”, “Scarpe 
alte”, “Scarpe basse”). La scelta di una tipologia di abbigliamento (edile o imbianchino) o di calzatura 
(alta o bassa) esclude l’altra. 

Si ricorda che per i lavoratori per i quali è stata richiesta in precedenza la prestazione, il sistema 
ripropone la scheda d’ordine personale del lavoratore già compilata sulla base delle informazioni 
imputate in occasione del precedente ordine. Il richiedente deve avere cura di verificare che tali dati 
siano ancora aggiornati e corretti. 

È possibile successivamente specificare una taglia per l’indumento selezionato, scegliendola tra quelle 
disponibili (si veda la legenda delle taglie). 
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Per le imprese asfaltiste occorre cliccare sul tasto di “Conferma” in fondo alla pagina. Il sistema 
aggiungerà automaticamente i campi relativi all’abbigliamento e alle scarpe antinfortunistiche per 
questa categoria. 
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Una volta compilata la scheda d’ordine personale di ciascun lavoratore occorre cliccare sul tasto “Salva 

e passa al prossimo” per passare nella scheda d’ordine personale del successivo lavoratore.  

Quest’operazione deve essere svolta anche nel caso in cui l’impresa abbia un singolo lavoratore. 

Cliccando sui bottoni “Precedente” o “Successivo” le modifiche non verranno salvate. 

Una volta completate tutte le schede d’ordine individuali dei lavoratori in organico, occorre premere il 
tasto “Torna all’elenco” collocato in fondo alla videata. 

Tornando all’elenco dei lavoratori aventi diritto si noterà la comparsa di un visto sotto la colonna 
completato (posta a fianco della colonna con la data di nascita dei lavoratori in elenco). Ciò indicherà 
che le schede individuali sono state completate correttamente.  

A questo punto è possibile stampare un promemoria di quanto selezionato per ciascun dipendente 
cliccando sul comando di stampa (“Stampa situazione attuale”).  

Infine, è possibile completare la richiesta cliccando sul tasto “Conferma Ordine” collocato sotto al 
comando di stampa visto sopra. 
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Conferma ordine 

L’ultima videata proposta è relativa all’indirizzo di consegna della merce richiesta. 

Il sistema propone in automatico l’indirizzo della sede amministrativa dell’impresa richiedente.  

 

 

 

 

L’indirizzo può essere cambiato selezionando la voce “Altro” e digitando il nuovo indirizzo al quale si 
desidera ricevere la merce.  
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Si raccomanda di inserire i recapiti telefonici per consentire allo spedizioniere di contattare il richiedente 
in caso di necessità in fase di consegna della merce prenotata. 

Una volta visualizzato o inserito l’indirizzo corretto occorre cliccare sul tasto collocato in fondo alla 
pagina di “Conferma Ordine”. 
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L’utente visualizzerà a questo punto il messaggio “Il salvataggio dell’ordine è avvenuto correttamente” 
a conferma della corretta compilazione dell’ordine.  

È, inoltre, presente un collegamento alla funzione di “Variazione recapiti Impresa”, da utilizzare in caso 
di errato indirizzo riscontrato e di segnalazione di modifica dello stesso.  

 

 

 

Storico delle richieste inoltrate e confermate 

L’ordine confermato è visibile dall’utente grazie alla voce “Visualizza storico fabbisogni” che propone 
anche il dettaglio di quanto richiesto per ogni singolo lavoratore. 

La proposta di fabbisogno viene aggiornata periodicamente. La dicitura “Scaduto” non indica che la 
proposta di fabbisogno non è più usufruibile ma semplicemente che non è stata compilata nell’arco della 
durata della stessa (la data di scadenza della proposta on-line è sempre visibile sopra l’elenco dei 
lavoratori aventi diritto) e che verrà riproposta in seguito. L’utente, infatti, ha circa un anno di tempo 
per compilare e inoltrare la richiesta. 

Si consiglia, tuttavia, di verificare periodicamente gli aggiornamenti del programma in caso di nuove 
assunzioni o di maturazione del diritto al vestiario – soggetto ad accantonamento orario (1.800 o 500 
ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi precedenti il 1° settembre) – successivi alla data della prima 
proposta. 

 


