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San Remo, 22 settembre 2006 Alle Spettabili
IMPRESE EDILI
Iscritte alla Cassa Edile
della Provincia di Imperia

Circ. 05/2006 Loro Sedi

e p.c. Agli Spettabili
STUDI DI CONSULENZA

Loro Sedi

Oggetto: TESSERE DI RICONOSCIMENTO
Art. 36 bis comma 3 D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006

Premesso che dal 1 ottobre 2006, per effetto della legge di cui all’oggetto, tutti i lavoratori che
operano all’interno dei cantieri edili dovranno portare un tesserino di riconoscimento fornito dal datore di
lavoro con generalità e fotografia del lavoratore e nome dell’impresa, la Cassa Edile della Provincia di
Imperia, allo scopo di aiutare le Imprese iscritte nell’adempimento previsto dalla legge, ha deciso di
rilasciare dietro specifica richiesta dell’Impresa (o del consulente) le tessere di riconoscimento con
relativo porta badge.

La tessera fornita dalla Cassa Edile sarà compilata con le generalità dell’operaio e con la
denominazione e partita IVA dell’impresa ma, per ovvii motivi, priva della fotografia.

Chi intende avvalersi di questo servizio gratuito messo a disposizione dalla Cassa Edile dovrà
trasmettere al più presto richiesta tramite e-mail all’indirizzo dati@cassaedileimperia.it o tramite fax 0184-
577050 utilizzando il modulo allegato alla presente.

Con tale modulo si potranno richiedere:
 le tessere degli operai in forza sulla base dell’ultima denuncia mensile pervenuta alla Cassa Edile,
 le tessere degli altri operai assunti successivamente , indicando i dati necessari,
 in seguito, le tessere degli operai nuovi assunti, indicando i dati necessari con l’avvertenza che, in

questo caso, la Cassa Edile si impegna ad emettere i tesserini entro il secondo giorno lavorativo
successivo al ricevimento della richiesta.

Le tessere potranno essere ritirate presso gli uffici della Cassa Edile della provincia di Imperia o
ne potrà essere richiesta la spedizione a messo posta.

Sarà cura dell’Impresa:
 applicare la foto del lavoratore sull’apposito riquadro
 farsi rilasciare dai lavoratori ricevuta di avvenuta consegna delle tessera
 istruire i lavoratori sulla obbligatorietà di “esporre” la tessera

Si fa presente che sono previste pesanti sanzioni sia a carico delle Imprese che dei lavoratori per
la violazione delle prescrizioni previste dalla legge e che la responsabilità di munire i lavoratori, nei tempi
e nei modi previsti, del tesserino di riconoscimento sono esclusivamente a carico dell’Impresa e che la
Cassa Edile non sarà in alcun caso responsabile per eventuali ritardi o inadempienze.

Restando a disposizione per chiarimenti si precisa che sul sito internet www.cassaedileimperia.it
è riportata la normativa di cui sopra e , con l’occasione, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE
A. Ferrandini

Allegati: - modulo richiesta tesserini Impresa
- modulo richiesta tesserini Consulente


