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Iscrizione telematica impresa 
M A N U A L E  U T E N T E  

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

Per accedere all’area “Servizi on-line” del sito web di Cassa Edile Milano, dove si trova il programma 
per l’iscrizione telematica delle imprese alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza connettersi 
con un browser Microsoft Explorer al sito www.cassaedilemilano.it. Selezionare la voce “Area privata” 
situata nel menu orizzontale nella parte alta della home page del sito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare la voce “Iscrizione impresa” riportata nel menu orizzontale della pagina iniziale dei 
“Servizi on-line” e la sottostante voce “Iscrizione”. 

 

Non occorre essere utenti registrati del portale web per effettuare l’iscrizione. 
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Area Iscrizione CE 

Entrando nell’area di iscrizione, a sinistra compare un menu dedicato; selezionare la voce “Iscrizione”:  

 

 

Viene mostrato un riassunto delle informazioni necessarie per completare la registrazione: 
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Cliccando sul bottone “Prosegui” viene mostrata la finestra di inserimento dati. 

 

Iscrizione 

Il modulo di iscrizione è suddiviso in sei sezioni: Dati Generali, Sedi, Conto Corrente, Legale 
Rappresentante, Lavoratori occupati, Conferma. Per completare l’iscrizione occorre compilare tutte le 
sezioni. 
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Dati generali 

In questa sezione devono essere indicati i dati a livello generale dell’impresa che si sta iscrivendo presso 
l’Ente, ovvero la denominazione o ragione sociale, il Codice Fiscale, la Partita IVA, la matricola INPS, il 
codice ditta INAIL, la data di richiesta di iscrizione alla Cassa Edile di Milano, l’organizzazione 
imprenditoriale a cui l’impresa è iscritta ed il relativo numero di posizione, la forma giuridica, il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato ed il tipo di impresa (quest’ultimo dato riguarda le sole 
società di lavoro temporaneo), il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la data di iscrizione, il 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese – sezione speciale (se l’impresa è di tipo artigiana), il 
codice dell’attività At.Eco. svolta principalmente, il soggetto che effettuerà l’invio delle denunce (impresa 
stessa o consulente del lavoro delegato) e sede di recapito della corrispondenza (sede legale, sede 
amministrativa o sede del consulente). 
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Tutti i dati di questa sezione, sono obbligatori. 

Dopo aver compilato l’intera pagina cliccare sul tasto “Avanti” per passare alla seconda sezione che è 
quella delle sedi dell’impresa. In caso di dati compilati in maniera errata la finestra avvertirà degli 
errori presenti e non permetterà l’avanzamento alla fase successiva. 



                   ISCRIZIONE IMPRESA – Manuale Utente 

 

                  

M.O. 8.5.2.1 rev. 2 ed. 1 Pagina 7 

Sedi 

In questa sezione vengono raccolti i dati relativi alle sedi dell’impresa che si sta registrando. La prima 
informazione richiesta è l’indirizzo PEC dell’impresa (indirizzo di Posta Elettronica Certificata) 
(informazione obbligatoria). A seguire la sede legale, anch’essa obbligatoria, mentre quella 
amministrativa lo è solo se i dati non corrispondono a quelli della sede legale. I dati richiesti per le sedi 
sono: la Provincia, la località (Comune) ed eventualmente la Frazione, il CAP, l’indirizzo, il telefono, il fax 
e l’e-mail. 
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Dopo aver completato la sezione cliccare sul bottone “Avanti” per passare alla sezione Conto Corrente, 
oppure “indietro” per rivedere le informazioni precedentemente inserite. 

Conto corrente 

In questa sezione vengono richieste le coordinate bancarie dell’impresa (ovvero il codice IBAN) ed il 
nominativo dell’intestatario del conto corrente.  

 

 

Scegliendo il bottone “Avanti” si può passare all’immissione dei dati relativi al legale rappresentante 
dell’impresa. 
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Legale rappresentante 

In questa sezione vengono richiesti i dati del legale rappresentante: il cognome, il nome, il sesso, il 
Codice Fiscale, la data di nascita, il Paese di nascita (e conseguentemente la Provincia e la località se 
nato in Italia, altrimenti solo il Paese), la residenza attuale (Provincia, località, eventuale Frazione, 
indirizzo e CAP) e il numero di telefono. 
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Cliccando sul pulsante “Avanti” si passa alla sezione successiva. 

Lavoratori occupati 

Indicare il numero di operai e/o impiegati per i quali si richiede l’iscrizione presso la Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

 

 

Con il pulsante “Avanti” si passa alla sezione conclusiva dell’iscrizione e cioè la pagina di conferma. 
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Conferma 

In questa pagina, se non vengono segnalati problemi riguardanti i dati precedentemente inseriti, è 
possibile confermare la domanda compilata, tramite il bottone “Conferma domanda”. La pagina 
riepiloga le sezioni descritte nelle pagine precedenti e per ognuna viene riportato un “OK” se i relativi 
dati sono stati completati nel modo corretto; in caso contrario compariranno delle segnalazioni di errore. 
Le segnalazioni riguardanti le anomalie riscontrate devono essere corrette altrimenti non sarà possibile 
confermare la domanda. 

In basso compare una sezione denominata “Avvertimenti” che riporta alcuni possibili problemi riscontrati 
che, però, non bloccano la conferma della domanda.  
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Stampa 

Una volta confermata la domanda di iscrizione, comparirà un messaggio di avvenuto completamento 
della procedura di richiesta di iscrizione. Il tasto “Stampa” consente di stampare immediatamente la 
domanda di iscrizione appena compilata che verrà inviata anche per e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica specificato nella sezione “Sedi” dall’utente. 

 

La stampa genera un documento .pdf, direttamente scaricato nella cartella download; per aprirlo e 
consultarlo premere “Apri file”. 

 

 

All’interno della stampa sono presenti tutti i dati inseriti. 
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Il documento deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante. 

 


