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1. Premessa: che cos’è la Carta dei Servizi  
 
La Carta dei Servizi rappresenta un importante punto di riferimento nei rapporti con tutti gli utenti (imprese, lavoratori e familiari) e definisce gli 
impegni di Cassa Edile nei confronti degli utenti stessi in relazione alla fornitura dei servizi previsti. La Carta testimonia la volontà di Cassa Edile di 
operare in modo da conseguire un continuo miglioramento dei propri standard di qualità in relazione alle esigenze e alle aspettative dell’utenza e di 
semplificare, potenziare e rendere sempre più trasparente il rapporto con quest’ultima. 
La Carta fornisce, inoltre, indicazioni su come inoltrare a Cassa Edile segnalazioni, suggerimenti, richieste di chiarimenti, ecc. 
 
Con la Carta dei Servizi Cassa Edile definisce i servizi erogati e tutela i diritti di coloro che ne beneficiano, secondo i seguenti principi: 
 

• rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi resi;  
• accessibilità ai servizi prestati;  
• sicurezza, continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi; 
• correttezza e regolarità gestionale.  

  
I dati e le informazioni riportati nelle seguenti pagine si riferiscono all’anno di bilancio di Cassa Edile (1° Ottobre 2020 – 30 Settembre 2021). 

2. Chi è Cassa Edile 
 
Il 1° aprile 1919 nasce a Milano la Cassa Edile quale istituto assistenziale di categoria basato su di un contratto di lavoro sottoscritto tra le 
Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro dell’epoca. 
Scopo del suddetto contratto era l’erogazione di sussidi in favore degli operai edili tramite il versamento presso la Cassa di contributi a carico di 
imprese e lavoratori. 
Oggi, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, a distanza di oltre 100 anni dalla sua fondazione, eroga in favore dei lavoratori iscritti, 
sempre attraverso i contributi versati da imprese e lavoratori, i trattamenti economici per ferie, gratifica natalizia ed Anzianità Professionale Edile 
previsti dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, stipulati tra le Associazioni di settore più 
rappresentative sul piano nazionale (ANCE e FENEALUIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL). 
 
Rappresenta, quindi, lo strumento per il rispetto e la corretta applicazione della parte economico e normativa del contratto collettivo e ne 
garantisce la continuità dei trattamenti grazie al riconoscimento dei versamenti effettuati presso ciascuna Cassa Edile aderente al circuito CNCE, 
ai fini della ricostruzione unitaria della posizione lavorativa del lavoratore edile, la cui attività è caratterizzata da un’elevata mobilità territoriale ed 
interaziendale. 
A tale scopo aderisce alla CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili), l’Ente nazionale che indirizza, controlla e coordina le Casse 
Edili, e ne esegue le direttive emanate in attuazione degli accordi nazionali. 
 
Tra i benefici istituiti per i lavoratori rientrano anche le prestazioni assistenziali integrative finalizzate all’erogazione di contributi economici in favore 
dei lavoratori stessi e, da ottobre 2005 dei familiari (moglie e figli) fiscalmente a carico, per il rimborso di spese per lo più di carattere scolastico e 
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sociale. Il quadro delle prestazioni assistenziali è normato dagli accordi sottoscritti tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali 
sopra richiamate. 
Da ottobre 2020 Cassa Edile rappresenta l’interlocutore privilegiato dei lavoratori del settore edile (operai e impiegati) per la valutazione e la 
presentazione di domande di prestazioni sanitarie al Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore Sanedil. 
 
Cassa Edile ha sviluppato, inoltre, nel corso degli anni ampie competenze in materia di verifica della correttezza dei rapporti di lavoro e della 
regolarità contributiva riconosciute dalla circolare ministeriale del 12 luglio 2005 con oggetto “Rilascio del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili”. 
Dal 2 gennaio 2006 è, infatti, l’ente competente per il rilascio del DURC nel settore edile, documento che possiede il valore di certificazione ufficiale 
della regolarità contributiva di un’impresa, corrispondente all’interesse pubblico di contrastare l’evasione contributivo-previdenziale. 
Insieme alle istituzioni e agli enti pubblici preposti, svolge un ruolo centrale per la promozione e la diffusione della legalità e della trasparenza tra gli 
operatori del settore, caratterizzato da un elevato indice infortunistico e dal ricorso all’utilizzo di manodopera irregolare. 
 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, espressione delle Parti Sociali territoriali (Assimpredil Ance e FENEALUIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL; 
le Organizzazioni territoriali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani, CLAAI e le Federazioni 
territoriali dei lavoratori anzidette) si rivolge a un numero medio mensile di 6.302 imprese ed a un numero medio mensile di 35.405 lavoratori 
(Fonte: Bilancio Consuntivo 2021). 
 
Negli ultimi anni, l’Ente è stato protagonista di un profondo cambiamento culturale e si propone come una moderna organizzazione di servizi. Per 
questo, dal gennaio 2007, a garanzia della qualità dei servizi erogati, Cassa Edile ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
secondo la norma UNI EN ISO 9001. 
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3. Il sistema bilaterale delle costruzioni  

Cassa Edile fa parte del sistema bilaterale delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza insieme a: 

 

 

 

 

 
ESEM-CPT progetta ed eroga corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori e professionalizzanti, formazione personalizzata per operai e 
tecnici, garantendo formazione e diffusione della cultura della sicurezza nell’ambito edile. 
 
Novità 2022 
VBS Virtual Building Site - Formazione e Sicurezza 4.0 il luogo dotato di avanzate tecnologie, per favorire l’apprendimento di tutte le maestranze 
edili in modo innovativo e più coinvolgente. Promozione della cultura della prevenzione attraverso strumenti innovativi quali: simulatore come 
supporto didattico nei corsi di aggiornamento macchine movimento terra e gru, dispositivi innovativi del cantiere 4.0 quali esoscheletro, occhialini 
integrati, applicazione dei serious game nei corsi di aggiornamento per lavoratori e preposti. 
 
Competenze certificate per gli Installatori di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto (ETICS). ESEM-CPT è Organismo di Valutazione per 
CEPAS, società del Gruppo Bureau Veritas e leader in Italia nella certificazione di competenze professionali. Si garantiscono il corso, un breve 
ripasso e l’esame per la certificazione delle competenze degli installatori. 
 
Competenze certificate in ambito modellazione BIM (Building Information Modeling) per le figure di BIM SPECIALIST; BIM COORDINATOR; 
BIM MANAGER. Da maggio 2021 ESEM-CPT è Organismo di Valutazione per CEPAS e organizzerà sessioni di esame per il conseguimento della 
suddetta certificazione.  
 
 
 
AREA FORMAZIONE 800 413 805 
AREA SICUREZZA 800 961 925 
Visita il sito www.esem-cpt.it 
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4. I vantaggi dell’iscrizione e dei versamenti regolari 
  
Per le imprese 
  

 Verifica di regolarità contributiva (Durc On Line) 
 

 Gestione degli accantonamenti per l’erogazione del trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia 
 

 Onere mutualizzato a carico delle imprese per l’erogazione del beneficio contrattuale in favore degli operai denominato Anzianità 
Professionale Edile (A.P.E.) 

 
 Fornitura annuale gratuita di indumenti di lavoro e calzature di sicurezza per i lavoratori (1 volta all’anno) 

 
 Riduzione dell’11,50% rispetto alle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute all’INPS (escluso il fondo pensione)  

 
 Benefici normativi e contributivi quali, ad esempio, le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (Legge Finanziaria 2007) 

 
 Rimborso parziale del trattamento contrattuale di caso di malattia ed infortunio degli operai per la parte a carico dell’azienda 

 
 Prestazione Incentivo Occupazione, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile, per promuovere l’assunzione di 

giovani under 30 e favorire il ricambio generazionale 
 

 Onere a carico della Cassa e non del datore di lavoro per l’adesione volontaria dell’operaio al Fondo di previdenza complementare 
di settore (Prevedi) 

 
 Attività di supporto svolta dal Servizio Verifiche in Cantiere per il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni normativo-contrattuali in 

materia di rapporti di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici, ai fini della regolarità contributiva  
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Attività formative ESEM-CPT: 
Le imprese iscritte presso Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza in regola con i versamenti contributivi possono, inoltre, beneficiare 
di un’ampia offerta di servizi predisposta da ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, come sotto riportato: 
 
Formazione erogata da ESEM-CPT (gratuita per operai, sconto del 50% per altre figure) 
16 ore MICS, formazione apprendistato, bonifica amianto, addestramento uso macchine di cantiere, muratura e carpenteria, posa, 
cartongesso e decorazione, posa di sistemi a cappotto ETICS, tracciamento, preventivazione, contabilità lavori, sistemi di isolamento termico 
e acustico, formazione on the job, piani formativi aziendali, formazione formatori, strumenti formativi on line (FAD).  
Formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza per operai, impiegati, preposti, dirigenti, RLS  
Formazione per RSPP, addetti alle emergenze, primo soccorso e prevenzione incendi  
Formazione on the job 
Assistenza alla redazione del Piano Formativo per personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante art. 44 D. Lgs. 
81/2015 
Assistenza alla presentazione e gestione di Piani Formativi a valere sul Conto Formazione FONDIMPRESA   
 
Servizi al Lavoro di ESEM-CPT:  
Servizi di accompagnamento al lavoro: Dote Unica Lavoro Regione Lombardia, Garanzia Giovani e Borsa Lavoro costruzioni (BLEN)  
Attivazione gratuita di tirocini extracurriculari per le sole imprese iscritte e regolari alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza Brianza  
 
Sicurezza in edilizia con ESEM-CPT: 
Assistenza tecnica gratuita in cantiere  
Asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza  
Valutazione di esposizione dei lavoratori ai rischi rumore, vibrazione e chimico 
Istanza di autorizzazione in Deroga Rumore 
Calcolo probabilità di fulminazione gratuito 
Orientamento alla scelta della formazione adeguata e consulenza a imprese e lavoratori 
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Servizi gratuiti sulla verifica della regolarità in cantiere on demand: 

 Controllo telematico degli accessi in cantiere per il monitoraggio da parte di imprese ed Enti appaltanti di tutte le presenze di addetti edili e 
non edili presso il cantiere. Grazie a questo sistema di controllo è possibile, inoltre, verificare la regolarità contributiva dei lavoratori con 
contratto edile e la regolarità dei rapporti di lavoro dei lavoratori con altro contratto. Il servizio è su richiesta delle imprese interessate. 

 
o Ad integrazione del controllo telematico degli accessi, per la parte di manodopera con contratto edile impiegata presso il cantiere è 

richiedibile la certificazione “Cantiere di Qualità” volta a verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza, dell’assolvimento degli 
obblighi formativi e della regolarità contributiva dell’impresa richiedente tramite un’assistenza costante e gratuita da parte degli Enti del 
sistema paritetico del settore edile (Cassa Edile, ESEM-CPT) per tutta la durata del cantiere. 

 
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. “le imprese che si avvalgono delle 
attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, erogati dagli enti paritetici di settore, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza, potrebbero non rientrare nella programmazione delle verifiche ordinarie degli organi di vigilanza”. 
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Per i lavoratori  
 

 Rispetto e corretta applicazione del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e Anzianità Professionale Edile previsto dalla 
contrattazione collettiva nazionale e territoriale vigente 
 

 Continuità dei trattamenti economici contrattuali e prestazionali grazie al principio di “reciprocità” tra le Casse Edili costituite nelle diverse 
Province ed aderenti al circuito CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) 

 
 Garanzia di tutele aggiuntive rappresentate dall’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e di altri trattamenti di 

sostegno al reddito 
 
 Gestione accantonamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare di settore (Prevedi) 
 
 Azione di recupero crediti gratuita in caso di mancato versamento da parte delle imprese delle quote di contributo di spettanza degli operai. 

La corresponsione degli importi dovuti all’operaio potrà avvenire solo a recupero contributi avvenuto 
 
 Cessione del credito (quinto dello stipendio) 
 
 Erogazione formazione vincolata a norma di legge e contratto e di sviluppo professionale a costo zero o a costi contenuti (si vedano 

le voci “Formazione erogata da ESEM-CPT” e “Sicurezza in edilizia con ESEM-CPT” riportate alle pagine precedenti) 
 
 Rilascio gratuito carta prepagata 
 
 Emissione modello C.U. ai lavoratori aventi diritto 

 
 Attività di interfaccia con gli iscritti (operai e impiegati del settore edile) per la valutazione e la presentazione di prestazioni sanitarie (in 

modalità rimborsuale o in convenzionamento diretto) al Fondo di assistenza sanitaria integrativa nazionale Sanedil (UNISALUTE / 
UNIPOLSAI) 
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5. L’organizzazione e i numeri gestiti  
 
Organico Cassa Edile  
 
L’organico di Cassa Edile che opera per l’erogazione di tutti i servizi dedicati all’utenza ed all’evoluzione dei servizi informatici, al 30 settembre 2021, 
si è attestato sul 56,44 F.T.E. (Full Time Equivalent). 

 
…con questa organizzazione Cassa Edile ha gestito i seguenti numeri: 
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Servizi alle imprese anno 2021 anno 2020 anno 2019 

N. domande di iscrizione per le imprese attivate  1.755 1.414 1.628 
N. denunce telematiche mensili gestite  81.093 74.427 70.881 
N. D.U.R.C. emessi 7.134 6.768 6.542 
 
 

Servizi ai lavoratori anno 2021 anno 2020 anno 2019 
N. pratiche di rimborso malattia 10.146 7.967 7.833 
Valore economico erogato per rimborso malattia € 2.304.574,18 € 1.809.776,96 € 1.779.268,03 
N. pratiche di rimborso infortunio 524 600 833 
Valore economico erogato per rimborso infortunio € 154.403,05 € 176.829,70 € 245.499,37 
N. prestazioni assistenziali erogate* 46.958 49.785 44.335 
Valore economico erogato per prestazioni assistenziali* € 2.320.033,07 € 3.094.297,72 € 3.083.771,60 
N. imprese che hanno ricevuto gli indumenti da lavoro  3.077 2.955 2.654 
N. imprese che hanno ricevuto le calzature antinfortunistiche 3.586 3.555 3.238 
N. lavoratori che hanno ricevuto gli indumenti da lavoro  15.025 14.258 12.640 
N. lavoratori che hanno ricevuto le calzature antinfortunistiche 24.410 24.041 20.689 
Valore economico erogato per indumenti e calzature da lavoro € 1.060.226,78 € 1.034.930,12 € 893.427,49 
N. beneficiari trattamento economico per ferie e gratifica natalizia 54.178 47.941 46.567 
Valore economico erogato per trattamento economico per ferie e gratifica 
natalizia 

€ 78.023.821,91 € 61.512.155,33 € 65.273.317,33 

N. beneficiari Anzianità Professionale Edile 26.510 25.457 22.781 
Valore economico erogato per Anzianità Professionale Edile € 14.809.579,21 € 16.109.876,08 € 15.346.178,35 
I dati riferiti alla prestazione “indumenti e calzature da lavoro”, già considerati nel valore economico e nel numero di prestazioni complessivamente erogati, vengono riportati 
anche in dettaglio. 
* Dal 1°ottobre 2020 è entrato in vigore il Fondo di assistenza sanitaria integrativa nazionale Sanedil e sono contestualmente decadute le prestazioni sanitarie erogate da 
ogni singola Cassa Edile/Edilcassa. 
 
 

Servizio verifiche in cantiere anno 2021 anno 2020 anno 2019 
N. cantieri verificati 1.984 2.056 2.536 
N. imprese verificate 4.523 5.164 6.241 
N. lavoratori verificati 9.297 11.860 12.371 
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6. Diritto all’informazione e alla trasparenza 
 
Con la Carta dei Servizi, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza si impegna ad erogare i propri servizi nel rispetto dei seguenti principi 
fondamentali: 
 
Diritto all’informazione  
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza deve assicurare la conoscenza delle leggi e delle disposizioni normative e diffondere tempestivamente 
ed efficacemente tutti gli atti di prassi dalla stessa emanati. 
 
Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza riconosce ai lavoratori ed alle imprese il diritto alla conoscenza degli atti e dei documenti di interesse 
diretto ed alla trasparenza delle informazioni rese. 
 
Diritto alla chiarezza e alla motivazione degli atti 
Al fine di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza, tutti gli atti di accertamento o liquidazione dei contributi devono essere motivati. 
 
Diritto al rispetto della buona fede 
I rapporti tra Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed i propri utenti sono improntati sul principio della collaborazione e della buona fede. 
 
Rispetto della privacy  
Riferimento al Regolamento Europeo n. 2016/679.  
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7. I canali di comunicazione utilizzati 
 
Cassa Edile è costantemente impegnata nella definizione di un sistema relazionale con i propri utenti che si avvale di diversi canali interattivi: sito 
internet, App, Servizio SMS, Call-Contact Center, Sportello, Notiziario, brochure, manuali operativi, comunicazioni scritte (via e-mail/PEC o posta), 
ecc. 
Per questo motivo è in continuo sviluppo ed implementazione la divulgazione e la promozione dei servizi offerti tramite i suddetti canali, in modo da 
consentire agli utenti di scegliere la modalità informativa più rapida ed adatta alle proprie esigenze. 
 

 Sito internet: parte istituzionale  
 

o reperibilità della modulistica e delle relative informazioni di carattere operativo e normativo concentrate in un’unica pagina web, 
“Modulistica”, specifica per entrambe le sezioni “Lavoratori” e “Imprese”; 

 
o pubblicazione di manuali operativi all’interno delle pagine “FAQ – Domande più frequenti” che consentono all’utente di rendersi 

autonomo nella richiesta/gestione di un servizio senza dover ricorrere al contatto telefonico con gli uffici Cassa Edile. Le stesse pagine 
contengono anche le risposte alle domande più ricorrenti; 

 
o sviluppo dell’interattività con i propri utenti grazie al maggior numero di collegamenti tra le varie pagine web e tra la parte istituzionale 

del sito e la parte interattiva dei Servizi on-line. 
 

 Sito internet: parte dinamica 
 

o parte interattiva dei Servizi on-line dedicati a imprese e lavoratori iscritti. Le funzioni informatiche implementate in quest’area si 
suddividono tra: 

 
 funzioni ad accesso privato (con registrazione al sito) 
 funzioni ad accesso pubblico (senza registrazione al sito) 

 
Le finalità di tali funzioni sono di due tipi:  
 

 verifica/consultazione (relativamente ai dati dell’impresa o del lavoratore dichiarati in Cassa Edile) 
 operative (per l’inoltro di una richiesta di servizio). 
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Funzioni informatiche pensate per le imprese 

   
  Funzioni di verifica/consultazione 
   
  Vetrina regolarità  
 

• Imprese adempienti (funzione ad accesso pubblico) per la consultazione della lista delle imprese che hanno ottemperato agli 
obblighi contributivi nei confronti di Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e sono, quindi, in regola con gli adempienti; 

 
• Verifiche subappalti (funzione ad accesso privato) per la ricerca via web dei nominativi degli operai denunciati in Cassa Edile 

di Milano, Lodi, Monza e Brianza dalle imprese subappaltatrici. 
 

 
Rendiconti (area ad accesso privato) 

Per verificare:  

• l’estratto conto relativo allo stato delle denunce mensili di manodopera occupata trasmesse e dei versamenti effettuati; 
• le ore accantonate (denunciate e pagate) riferite ad uno specifico periodo o ad un singolo dipendente dichiarato presso Cassa 

Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;  
• i rapporti di lavoro dipendente dichiarati presso Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;  
• il riepilogo pagamenti (i prospetti degli importi versati a ogni singolo dipendente in base agli accantonamenti effettuati per 

trattamento economico per ferie e gratifica natalizia).  

Funzioni operative 
 
Iscrizione 

• Iscrizione impresa (funzione ad accesso pubblico per le aziende e privato per i consulenti del lavoro delegati) per effettuare la 
domanda di iscrizione presso Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

Vetrina regolarità  

• Accesso cantiere (funzione ad accesso privato ed attivabile solo su richiesta) per il monitoraggio telematico della presenza e 
della regolarità dei rapporti di lavoro della manodopera presente in cantiere. 
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Pagamenti (area ad accesso privato) 

• Pagamenti scaduti per stampare, solo in caso di ritardo nei versamenti, il bollettino di pagamento sempre aggiornato.  

Sportello web (area ad accesso privato) 
 

• Tute e Scarpe per effettuare l’ordine della fornitura di indumenti e calzature da lavoro annualmente garantita ai lavoratori iscritti;  
 

• Notifiche lavoratori per l’acquisizione in automatico dei dati inseriti nelle Comunicazioni Obbligatorie di instaurazione di 
rapporto di lavoro (tramite il portale SINTESI delle Province) ed il loro trasferimento nella denuncia telematica mensile di 
manodopera occupata (MUT);  

 
• Iscrizione Corsi per effettuare l’iscrizione dei lavoratori ai moduli formativi proposti dal sistema bilaterale territoriale;  

 
• Variazione recapiti impresa per comunicare in modo rapido ed efficace l’aggiornamento dei dati relativi ai recapiti della sede 

legale, amministrativa e di corrispondenza di un’impresa iscritta;  
 

• Variazione stato impresa per richiedere la modifica dello stato riferito alla posizione aziendale presso Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza (riattivazione, sospensione, cessazione);  

 
• Malattia / Infortunio per richiedere il rimborso per il trattamento economico erogato al lavoratore dipendente in caso di assenza 

per malattia e/o infortunio. 
 

Il consulente del lavoro abilitato può accedere in nome e per conto dell’impresa alle funzioni delle sezioni “Pagamenti” e “Sportello web”. 
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Funzioni informatiche pensate per i lavoratori 

 
Funzioni di verifica/consultazione 
 
App CEMI (area ad accesso privato) 

• Dati anagrafici e di contatto del lavoratore; 

• Coordinate bancarie del lavoratore; 

• Rapporti di lavoro per consultare i rapporti di lavoro instaurati nel tempo con imprese iscritte presso Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza; 

• Ore accantonate per visualizzare le ore dichiarate e versate dal proprio datore di lavoro in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza; 

• Pagamenti per prendere visione dei pagamenti eseguiti da Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per trattamento 
economico per ferie, gratifica natalizia, A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) ed eventuali prestazioni assistenziali richieste; 

• Iscrizione al sindacato; 

• Taglie per la prestazione annuale gratuita di indumenti e calzature da lavoro (con possibilità di aggiornamento dei dati); 

• Certificazione Unica (CU) per scaricare e stampare il file relativo al modello CU (Certificazione Unica dei redditi di lavoro 
dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e "redditi diversi"); 

• Estratto conto riepilogativo dei pagamenti ricevuti dalla scrivente Cassa Edile nel corso dell’anno solare precedente (1° 
gennaio – 31 dicembre). 

 
Funzioni operative 
 
Sportello web (area ad accesso privato) 

 
• Richiesta prestazioni per inoltrare una domanda di rimborso per il lavoratore iscritto e, laddove previsto, per i familiari 

fiscalmente a carico (moglie e figli a carico di almeno uno dei due coniugi) in modo rapido e sicuro via web. 
 
 Servizio SMS: modalità informativa rapida e gratuita, consente al lavoratore iscritto al servizio di ricevere messaggi riguardanti: 
 

- pagamenti effettuati per: 
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o trattamento economico per ferie o “cartella” di luglio,  
o gratifica natalizia o “cartella” di dicembre,  
o Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), 
o prestazioni assistenziali richieste; 

(con indicazione della data, dell’importo e della modalità di pagamento) 
 

- numero di ore dichiarate al mese; 
 

- invio codice PIN per la registrazione all’area “Servizi on-line” del sito Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza; 
 
- novità ed iniziative promosse da Cassa Edile. 

 
Per quanto concerne le domande di prestazione richieste tramite modalità telematica (www.cassaedilemilano.it, area “Servizi on-line”, 
funzione “Richiesta prestazioni”) sono, inoltre, attivi i seguenti messaggi: 
 

- Avvenuta ricezione domanda di prestazione  
La domanda è stata correttamente inoltrata in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
 

- Promemoria di completamento domanda 
In caso di documenti ancora da allegare alla domanda di prestazione. 

 
- Domanda di prestazione in pagamento 

Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza informa che entro 20 giorni riceverà il pagamento. 
 

- Domanda di prestazione pagata 
Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza informa che è stato erogato il pagamento con indicazione di causale (tipologia prestazione), 
importo, data valuta. 

 
 Call-center: istituito presso gli uffici preposti al front-end con lavoratori e imprese/studi di consulenza fornisce quotidianamente assistenza 

telefonica a tutti gli utenti interessati per le nozioni di propria competenza. 
 
 Contact-center: gli addetti degli uffici preposti al front-end con lavoratori e imprese/studi di consulenza contattano, su richiesta, l’utente in 

caso di intenso traffico telefonico o di specifica richiesta.  
 

 Sportello ricevimento lavoratori/imprese: aperto in orari di ufficio presso ogni singola sede, è a disposizione di lavoratori, imprese e 
consulenti del lavoro per l’accoglimento e la gestione di ogni tipo di richiesta di informazione o il ritiro/la consegna di documenti. 
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 Notiziarionline 
Periodico digitale rivolto ai soggetti iscritti all’Ente (imprese, lavoratori, studi di consulenza), oltre ad una platea eterogenea di soggetti 
istituzionali, disponibile sul sito https://www.notiziariocassaedilemilano.it/ oppure sul sito www.cassaedilemilano.it → “Notiziario”. 
 

 Brochure informative multilingue tra cui: 
 

o Brochure “Servizi per i lavoratori” (in lingua italiana, albanese, araba, rumena) pubblicata sul sito internet www.cassaedilemilano.it 
 “Lavoratori”  “Documenti”  “Servizi”; 
 

o Brochure “Vantaggi dell’iscrizione” per le imprese (in lingua italiana, albanese, araba, rumena) pubblicata sul sito internet 
www.cassaedilemilano.it  “Imprese”  “Documenti”  “Servizi”. 

 
 Informative tra cui: 
 

o APP Agenda di cantiere per il lavoratore riepilogativa delle prestazioni assistenziali offerte (APP Agenda CEMI). 
 

 Comunicazioni scritte: comunicazioni ordinarie o circolari informative focalizzate su specifici temi di attualità rivolte prevalentemente alle 
imprese iscritte via e-mail/PEC e ai lavoratori iscritti via SMS. 

 
 Prenotazione appuntamenti in sede: servizio personalizzato di ricevimento in sede rivolto a lavoratori, imprese, studi di consulenza e 

Organizzazioni Sindacali. 
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8. Servizi per i lavoratori 
 
a) Le prestazioni assistenziali: norme generali  
 
Condizioni per ottenere il rimborso 

 
 il lavoratore al momento di presentazione della domanda deve essere dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 

Brianza; 
 
 deve essere egli stesso iscritto presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza; 
 
 deve essere stato effettuato in suo favore l’accantonamento per almeno 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei 12 o nei 

3 mesi precedenti la data in cui è stata rilasciata la fattura o si è verificato l’evento per il quale si richiede il rimborso (salvo ogni altra 
particolare disposizione specificata nella descrizione di ogni singola prestazione). 

 
Tipologia di ore utili alla maturazione del diritto alle prestazioni 
 
Ai fini dei requisiti orari delle 1.800 o delle 500 ore si calcolano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le ore di assenza per: 
 

 servizio militare/civile;  
 malattia;  
 malattia tubercolare; 
 infortunio sul lavoro e malattia professionale; 
 congedo di maternità o di paternità regolarmente indennizzato;  
 congedo parentale, compreso il prolungamento previsto dall’articolo 33 del D. Lgs. n. 151/2001 per minori con handicap grave, 
 intervento della C.I.G.O (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) autorizzato dalla Commissione Provinciale o respinta per responsabilità 

dell’impresa, 
 intervento della C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), approvato con D.M., e della CIG in deroga autorizzata, 
 permessi sindacali retribuiti, 
 aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive, 
 assemblee retribuite previste dal c.c.n.l. e dalla legge n. 300/1970, 
 permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
 ferie maturate e godute, 
 festività retribuite, 
 permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità, previsti dall’articolo 1 del D.M. 278/2000, 
 congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, previsto dall’articolo 2 del D.M. 278/2000, 
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 permessi orari e mensili per i soggetti portatori di handicap grave o per i loro familiari, autorizzati dall’INPS, previsti dall’articolo 33 della legge 
n. 104/1992, 

 congedo straordinario, autorizzato dall’INPS, previsto dall’articolo 42 del D. Lgs. n. 151/2001, 
 contratti di solidarietà, 
 permessi individuali previsti dall'articolo 5, lettera B), del c.c.n.l., maturati e goduti,  
 ore di assenza dal lavoro dei donatori di sangue, che abbiano effettuato la donazione presso un centro autorizzato del Ministero della Sanità.  

 
Estensione del diritto alle prestazioni ai familiari fiscalmente a carico 
 
Ogni lavoratore ha diritto a rimborsi per i familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli fiscalmente a carico di almeno uno dei due coniugi) in caso di: 

 
- spese straordinarie, 
- coniuge portatore di handicap, 
 
a condizione che il richiedente sia stato iscritto anche non consecutivamente presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per 
almeno 3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la data della fattura/evento e che nell’ultimo anno siano state accantonate alla Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza almeno 1.800 ore di lavoro ordinario o equiparate. 
 
I rimborsi per ciascuna tipologia di prestazione spettano per un singolo familiare a carico e per un solo evento all’anno. L’importo spettante è 
pari alla metà di quello che compete al lavoratore. 
 
Ogni lavoratore ha, inoltre, diritto a: 
 
- un contributo per i figli portatori di handicap (anche non a carico), 
 
a condizione che sia in possesso dei normali requisiti richiesti per accedere alle prestazioni assistenziali della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza. 
 
Lavoratori che provengono da altre Casse Edili 
 
I lavoratori che provengono da altre circoscrizioni territoriali (Province) ed iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono 
beneficiare delle prestazioni erogate da quest’ultima, purché la loro posizione relativa all’accantonamento presso la Cassa Edile di provenienza sia 
regolare. 
 
In tal caso il diritto di accesso alla prestazione matura quando viene raggiunto il requisito di ore accantonate sopra indicato, comprese le ore 
accantonate e certificate dalla Cassa Edile di provenienza. 
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Fermo restando quanto precede, la prestazione richiesta deve riferirsi ad un evento accaduto o ad una fattura datata non oltre i sessanta giorni 
precedenti la data dell’iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.  
 
In caso di mancanza del requisito orario, il lavoratore potrà beneficiare della prestazione nel momento in cui maturerà presso la Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza il monte ore richiesto.  
 
Modalità di richiesta  
 
Per richiedere una delle prestazioni assistenziali sotto elencate occorre inoltrare a Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza specifica richiesta 
tramite una delle seguenti modalità: 

 
1. funzione “Richiesta prestazioni” disponibile nell’area privata “Servizi on-line” del sito internet www.cassaedilemilano.it con possibilità di 

trasmettere tutti gli allegati richiesti. Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza si riserva la facoltà di richiedere l’esibizione dei documenti 
allegati in originale; 
 

2. modulistica pre-definita, con campi editabili, scaricabile dal sito internet www.cassaedilemilano.it sezione “Lavoratori”  “Documenti”  
“Modulistica”. In questo caso la domanda deve essere stampata, firmata e spedita / consegnata in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza provvista della documentazione richiesta (sempre specificata su ciascun modulo) presso una delle sedi (Milano, Lodi, Monza, 
Legnano). 
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Canale di richiesta e tempistiche di rimborso 
 

Tipologia prestazione Canale di richiesta Tempistiche di rimborso 
2021(*) 

PRESTAZIONI SANITARIE  

1. Carenza malattia Domanda di rimborso per malattia 
presentata dall’impresa. 

Nel caso in cui l’impresa non chieda il 
rimborso per malattia, il lavoratore può 
inoltrare la domanda tramite il modulo 

scaricabile dal sito 
www.cassaedilemilano.it  

“Lavoratori”  “Prestazioni e servizi” 

 

 

45 giorni dalla data di 
presentazione della domanda del 

lavoratore 

PRESTAZIONI SCOLASTICHE 

2. Contributo per la frequenza dei figli all’asilo nido Funzione telematica “Richiesta 
prestazioni” dell’area privata “Servizi 

on-line” del sito 
www.cassaedilemilano.it 

20 giorni per le richieste inserite 
via web 

50 giorni per le richieste cartacee 

3. Contributo per spese didattiche di accesso dei figli alla scuola 
secondaria di 1° grado 

Funzione telematica “Richiesta 
prestazioni” dell’area privata “Servizi 

on-line” del sito 
www.cassaedilemilano.it 

 

20 giorni per le richieste inserite 
via web 

50 giorni per le richieste cartacee 

da calcolarsi a partire dal 15/11 
successivo al termine dell’anno 

scolastico 

4. Borsa di studio per scuole secondarie di 2° grado o rimborso 
spese per attrezzature didattiche 

Funzione telematica “Richiesta 
prestazioni” dell’area privata “Servizi 

on-line” del sito 
www.cassaedilemilano.it  

20 giorni per le richieste inserite 
via web 

da calcolarsi a partire dal 15/11 
successivo al termine dell’anno 

scolastico 
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5. Borsa di studio universitaria Funzione telematica “Richiesta 
prestazioni” dell’area privata “Servizi 

on-line” del sito 
www.cassaedilemilano.it  

Entro il 30 aprile di ogni anno 

SPESE STRAORDINARIE 

6. Contributo per spese straordinarie generiche Modulo scaricabile dal sito 
www.cassaedilemilano.it  

“Lavoratori”  “Prestazioni e servizi” 

60 giorni 

 

7. Infortunio extra-professionale Modulo scaricabile dal sito 
www.cassaedilemilano.it  

“Lavoratori”  “Prestazioni e servizi” 

50 giorni 

8. Contributo ai lavoratori in trattamento emodialitico Modulo scaricabile dal sito 
www.cassaedilemilano.it  

“Lavoratori”  “Prestazioni e servizi” 

45 giorni 

9. Contributo per il recupero dei lavoratori e dei figli 
alcoldipendenti 

Modulo scaricabile dal sito 
www.cassaedilemilano.it  

“Lavoratori”  “Prestazioni e servizi” 

45 giorni 

10. Contributo per il recupero dei lavoratori e dei figli 
tossicodipendenti 

Modulo scaricabile dal sito 
www.cassaedilemilano.it  

“Lavoratori”  “Prestazioni e servizi” 

45 giorni 

PRESTAZIONI VARIE 

11. Indumenti e calzature da lavoro Sezione “Sportello web”  funzione 
telematica ad accesso privato “Tute e 
Scarpe” dell’area “Servizi on-line” del 

sito www.cassaedilemilano.it 

Entro un termine massimo di 60 
giorni dalla data di conferma 

dell’ordine on-line fermi restando 
i tempi di evasione del fornitore e 

del corriere 

12. Contributo a favore dei lavoratori e familiari portatori di handicap Funzione telematica “Richiesta 
prestazioni” dell’area privata “Servizi 

on-line” del sito 
www.cassaedilemilano.it 

20 giorni per le richieste inserite 
via web 

50 giorni per le richieste cartacee 

presentate nel periodo dal 1° 
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gennaio al 30 giugno di ogni 
anno 

13. Contributo per spese in caso di decesso Contatto telefonico diretto con gli uffici 
Cassa Edile o compilazione della 

richiesta tramite la funzione telematica 
“Richiesta prestazioni” area privata 

“Servizi on-line” del sito 
www.cassaedilemilano.it 

20 giorni per le richieste inserite 
via web 

50 giorni per le richieste cartacee 

 

14. Prestazione una tantum per la formazione dei lavoratori in 
disoccupazione o in Cassa Integrazione Guadagni 

Modulo scaricabile dal sito 
www.cassaedilemilano.it  

“Lavoratori”  “Prestazioni e servizi” 

45 giorni 

 dal rilascio dell’attestato di 
frequenza del corso 

15. Prestazione per abbandono del settore a causa di grave 
infortunio 

 

 

Modulo scaricabile dal sito 
www.cassaedilemilano.it  

“Lavoratori”  “Prestazioni e servizi” 

50 giorni  

16. Gestione corsi 16 ore MICS per lavoratori nuovi del settore Erogazione automatica Rimborso automatico di € 50,00 a 
45 giorni dalla data di ricezione 

della denuncia mensile 

 
(*) le tempistiche si intendono calcolate a partire da: 
 

- data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione prevista (specificata su ogni singola domanda di prestazione); 
- condizione di dipendenza da impresa iscritta in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza al momento della presentazione della domanda di prestazione e di 

iscrizione presso la Cassa stessa; 
- raggiungimento dei requisiti orari richiesti (si veda lettera a) punto 8). 

 
Le tempistiche sopra indicate potrebbero subire variazioni nei periodi di erogazione dei principali trattamenti retributivi (Anzianità Professionale Edile – dal 15/04 al 31/05 
–, trattamento economico per ferie – dal 01/07 al 15/09 – e gratifica natalizia dal 01/12 al 31/01) e nel periodo di chiusura estiva. 
 
Dal 1/10/2020 è entrato in vigore il Fondo di assistenza sanitaria integrativa nazionale Sanedil e sono contestualmente decadute le prestazioni sanitarie erogate da ogni 
singola Cassa Edile/Edilcassa. 
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Altri servizi Canale di richiesta Tempistiche 2021 

 
17. Gestione accantonamento fondo di 

previdenza complementare di 
settore (Prevedi) 

 
 
 
 
 
 

 
Gestione documentale (adesione, 
trasferimento, variazione, riscatto) 

 
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dal 

lavoratore 

 
Aggiornamento anagrafiche (allineamento 

dati Cassa Edile-Prevedi) 

 
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione 

 
Gestione contributiva 

 

 
Entro 30 giorni dall’acquisizione degli importi 
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b) Trattamenti economici contrattualmente previsti 
 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza gestisce l’accantonamento per ferie, gratifica natalizia ed A.P.E. (Anzianità Professionale Edile). 
 
1) Trattamento economico per ferie 

Il datore di lavoro deve provvedere all’accantonamento presso Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza degli importi relativi al trattamento 
economico per ferie dei suoi lavoratori dipendenti, anche in caso di assenza da parte di questi ultimi per malattia, infortunio o malattia 
professionale. 
Il calcolo di tale operazione si basa sulla percentuale complessiva pari all’8,50% della retribuzione del lavoratore che gli viene versata con 
scadenza annuale fissa nel mese di luglio. 

 
2) Gratifica natalizia 

Secondo l’art. 18 del C.C.N.L. vigente, agli operai spetta un’erogazione annuale per gratifica natalizia, altrimenti detta 13ª mensilità, che viene 
corrisposta nel mese di dicembre.  
L’accantonamento, come nel caso della retribuzione per ferie, va effettuato da parte del datore di lavoro ed ha per oggetto una percentuale 
forfetizzata pari al 10% della retribuzione.  
Anche in questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i versamenti in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio o malattia 
professionale.   

 
3) A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) 

L’operaio matura il diritto all’Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore, anche in più circoscrizioni 
territoriali, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS, le 
ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL, le ore di assenza per congedo matrimoniale, le ore per 
ogni mese intero di servizio militare di leva e le ore per congedo parentale. 
Il biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione che viene effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio. 
Il regolamento stabilisce l’aumento degli importi sulla base del numero di anni di iscrizione continuativa al sistema delle Casse Edili, moltiplicando 
gli importi orari (stabiliti da Regolamento A.P.E.) per il numero di ore di lavoro ordinario prestato e denunciato alla Cassa per il secondo anno del 
biennio di riferimento. 
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Tipologia servizio Beneficiario Requisito richiesto Data erogazione pagamento Note 

Trattamento economico per ferie Lavoratore  Accantonamento orario dal 
1° ottobre al 31 marzo 

A Ferragosto 

(art. 7 Contratto Provinciale 
integrativo CCNL vigente) 

 

La tempestività del 
pagamento viene garantita 

se il lavoratore fornisce 
coordinate bancarie valide 

Gratifica natalizia Lavoratore Accantonamento orario dal 
1° aprile al 30 settembre 

A Natale 

(art. 7 Contratto Provinciale 
integrativo CCNL vigente) 

La tempestività del 
pagamento viene garantita 

se il lavoratore fornisce 
coordinate bancarie valide 

 

A.P.E. 

Anzianità Professionale Edile 

Lavoratore 2.100 ore di lavoro ordinario 
nel biennio precedente (si 

veda punto 3) 

1° maggio  

(allegato C CCNL vigente) 

La tempestività del 
pagamento viene garantita 

se il lavoratore fornisce 
coordinate bancarie valide 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28

9. Strumenti di incasso per i lavoratori: carte prepagate e conti correnti 

 
Per garantire la tempestività e la sicurezza dei pagamenti ai lavoratori, Cassa Edile corrisponde gli importi dovuti solo ed esclusivamente con 
bonifico su: 
 

 conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al lavoratore o su carta prepagata con codice IBAN intestata al lavoratore; 
 

 carta prepagata convenzionata con Cassa Edile (+ma, Superflash). Il ritiro di una delle predette carte è gratuito (i costi sono a carico 
di Cassa Edile). 

 
Nello specifico, Cassa Edile fornisce al lavoratore la documentazione necessaria al ritiro di una delle carte prepagate convenzionate sopra citate. 
 
Al fine di garantire il buon esito delle operazioni di versamento degli importi spettanti sulle coordinate bancarie indicate dal lavoratore, quest’ultimo è 
invitato – in prossimità dei pagamenti sotto elencati – ad effettuare la comunicazione / variazione dei propri dati bancari entro le seguenti scadenze: 
 

Tipologia pagamento Periodo pagamento Scadenza comunicazione dati bancari 

Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) 1° maggio 5 aprile 
Ferie o “cartella di luglio” luglio 15 giugno 

Gratifica o “cartella di dicembre” dicembre 15 novembre 
 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.cassaedilemilano.it sezione “Lavoratori”  “Prestazioni e servizi”  “Pagamenti”. 
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10. Servizi per le imprese 
 
Questa sezione descrive i servizi erogati alle imprese partendo dall’attivazione della domanda di iscrizione all’Ente fino alla gestione degli 
adempimenti previsti (denunce telematiche mensili dei lavoratori occupati, richieste di rilascio di DURC, ecc.). 
Sono previste, inoltre, le seguenti tre tipologie di rimborso: 

- trattamento economico in caso di malattia dell’operaio (art. 26 CCNL vigente); 
- trattamento economico in caso di infortunio dell’operaio sul lavoro o di malattia professionale (art. 27 CCNL vigente); 

 

Tipologia servizio Destinatario Canale Tempistiche 2021 Note 

Servizi 

Attivazione della 
domanda di 
iscrizione 

Impresa telematico 

www.cassaedilemilano.it   

5 giorni lavorativi  

 

Tempistiche calcolate dalla 
data di ricezione della 
domanda in originale 

completa 

Denuncia:  

messa a 
disposizione 

Impresa/consulente telematico 

https://mutssl2.cnce.it/mutuser/ 

Entro il 6° giorno lavorativo del mese Ad eccezione dei mesi di 
maggio e di novembre – 

entro il 10° giorno lavorativo  

Denuncia: 
acquisizione 

Impresa/consulente telematico 

https://mutssl2.cnce.it/mutuser/ 

Entro 1 giorno lavorativo successivo alla 
compilazione 

 

 

Denuncia: 
validazione 

Impresa/consulente telematico 

https://mutssl2.cnce.it/mutuser/ 

Entro 5 giorni lavorativi dal momento 
dell’acquisizione  

Se non necessita di 
correzioni da parte 

dell’impresa/consulente che 
ne giustifichino lo storno 

Emissione Durc On 
Line 

Impresa telematico 

www.inps.it 

www.inail.it 

Dal 1° luglio 2015 entro le tempistiche 
previste dal D. M. 30 gennaio 2015 

In presenza di requisiti di 
regolarità verifica con esito 
positivo in tempo reale; in 

caso di assenza di 
regolarità 15 giorni per la 

regolarizzazione dalla 
notifica dell’invito alla 

regolarizzazione; emissione 
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Documento entro il 30° 
giorno dalla data della 

richiesta 

Registrazione 
pagamenti 

Impresa MAV 

www.cassaedilemilano.it  

1 giorno lavorativo  Se il pagamento viene 
eseguito con bonifico la 

registrazione avviene entro 
6/7 giorni lavorativi (se 
l’impresa è facilmente 

identificabile) 

Regolarizzazioni 
imprese Banca Dati 

Nazionale delle 
Imprese Irregolari 

Impresa telematico 

 

Entro 2 giorni lavorativi successivi alla 
contabilizzazione del pagamento relativo 

a 1 o più periodi a debito 

La tempistica può 
incrementare di 2/3 giorni 

nel caso di regolarizzazione 
coincidente con l’invio della 

comunicazione mensile 
delle imprese irregolari alla 

BNI  

Rilascio Cantiere di 
Qualità  

Impresa su richiesta scritta (redatta su carta 
intestata e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa affidataria) 
da indirizzare a uno degli enti paritetici 

(Cassa Edile, ESEM-CPT) 

Entro 30 giorni dalla data di attivazione 
del sistema telematico di monitoraggio 
degli accessi viene effettuata la prima 

visita in cantiere 

Tempo medio stimato: da 
un minimo di 6 mesi ad un 

massimo di 15 mesi 
(tempistiche soggette ai 
tempi di risposta delle 
imprese coinvolte nei 

confronti di Cassa Edile, 
ESEM-CPT) 
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Tipologia 
servizio 

Destinatario Canale Tempistiche 2021 Note 

Rimborsi 

 

Domanda di 
rimborso per 
malattia 

 

Impresa 

 

telematico 

Sezione “Sportello web” → funzione 
ad accesso privato “Malattia / 

Infortunio” dell’area “Servizi on-line” 
del sito web www.cassaedilemilano.it  

 

60 giorni 

 

Tempistiche calcolate dalla 
data di ricezione della 

domanda completa 

 

 

Domanda di 
rimborso per 
infortunio  

 

Impresa 

 

telematico 

Sezione “Sportello web” → funzione 
ad accesso privato “Malattia / 

Infortunio” dell’area “Servizi on-line” 
del sito web www.cassaedilemilano.it 

 

60 giorni 

 

Tempistiche calcolate dalla 
data di ricezione della 

domanda completa 

 

Domanda di 
rimborso per 
C.I.G.O. lavoratori 
temporanei 

 

Impresa 

 

cartaceo 

 

60 giorni  

 

Tempistiche calcolate dalla 
data di ricezione della 
domanda in originale 

completa 

 
Le tempistiche di rimborso sopra indicate potrebbero subire variazioni nei periodi di erogazione dei principali trattamenti retributivi (Anzianità Professionale Edile – dal 
15/04 al 31/05 –, trattamento economico per ferie – dal 01/07 al 15/09 – e gratifica natalizia dal 01/12 al 31/01) e nel periodo di chiusura estiva. 
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11. L’ascolto e la partecipazione dell’utente per il miglioramento del servizio 
 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza è particolarmente attenta alle valutazioni di lavoratori, imprese e consulenti del lavoro, in base alle quali 
vengono definite le azioni di miglioramento, la scelta delle priorità e la realizzazione della politica della qualità. 
Per questo motivo prevede momenti di confronto con i vari pubblici di riferimento grazie ai quali può verificare il livello di soddisfazione degli utenti e 
raccogliere, contestualmente, eventuali suggerimenti per il costante e continuo miglioramento dei servizi erogati. 
Gli utenti possono, inoltre, effettuare segnalazioni, proposte di miglioramento, osservazioni, ecc. scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
comunicazione@cassaedilemilano.it  
 
 
12. La certificazione ISO 9001 

10.  
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha definito un Sistema di Gestione, che regola le attività svolte dai propri uffici, per garantire un’elevata 
qualità dei servizi e migliorarne costantemente gli standard. 
Ha conseguito, pertanto, nel gennaio 2007 l’obiettivo di certificare le prestazioni erogate dalle proprie strutture operative secondo la norma ISO 9001. 
Ad oggi sono state certificate la sede centrale di Milano e le sedi distaccate di Legnano, Lodi e Monza da parte di SGS ITALIA S.p.A.  
Nel luglio 2018 ha adeguato il proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo quanto disposto dalla edizione 2015 della Norma UNI EN ISO 
9001. 
Per Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza la certificazione è: 

- uno strumento di informazione e di comunicazione con l’utente; 
- l’atto con cui dichiara ai lavoratori ed ai datori di lavoro il proprio impegno a mantenere elevati standard di qualità, il cui rispetto può essere 

costantemente verificato da parte degli interessati. 
Questa carta intende divulgare i principali servizi offerti e definire gli impegni di qualità più significativi. È stata progettata e viene annualmente 
riesaminata al fine di monitorare i risultati della gestione, dell’impegno nei confronti delle imprese e dei lavoratori e dei relativi servizi messi a 
disposizione da Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per agevolarne i relativi adempimenti. 
La certificazione ISO 9001 rappresenta per Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza lo strumento per gestire la strategia di miglioramento e per 
fornire le informazioni primarie sui servizi erogati e sugli standard che la Cassa si impegna a rispettare, oltre a ulteriori informazioni utili a facilitare la 
relazione con gli utenti. 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza si impegna a diffondere i risultati della certificazione tramite la Carta dei Servizi e specifiche iniziative 
divulgative. 
La Carta dei Servizi è disponibile sul sito internet www.cassaedilemilano.it  
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13. Processi aziendali per obiettivi 
 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza monitora le innovazioni e l’attivazione di nuove funzioni attraverso azioni di miglioramento 
procedurizzate che consentono di organizzare i processi aziendali per obiettivi, razionalizzando al meglio ed ottimizzando tempi e risorse. 
 
 
14. Numeri utili e contatti 

 
sede indirizzo orari telefono sito web indirizzo mail 

Milano Via S. Luca, 6 
20122 Milano 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 
17,00 

 

 

 

 

 

02-58496.1  
 

 

 

 

 

 

 

www.cassaedilemilano.it 

 

lavoratori@cassaedilemilano.it  

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it  

Legnano Via Pontida, 1/E 

20025 Legnano 
(Mi) 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 
12,30 e dalle ore 14,00 
alle ore 18,00 

 

 

 

lavoratori@cassaedilemilano.it 

 

 

Lodi Viale Milano, 56/60  

26900 Lodi 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 14,00 
alle ore 18,00 

Monza Via Locarno, 3 

20900 Monza 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 
12,30 e dalle ore 13,30 
alle ore 17,30 

 


