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(loro E-Mail)

OGGETTO: BUONI PASTO LAVORATORI EDILI
Con accordo sindacale territoriale del 15/12/2015 ANCE, Feneal-UIL, Filca-CISL,
e Fillea-CGIL hanno previsto dal gennaio 2016, nell’ambito del contratto integrativo degli
edili della Provincia d’Imperia, la sostituzione dell’istituto dell’INDENNITA’ DI MENSA con
l’erogazione di BUONI PASTO, pari a € 6,20 al giorno.
Per la fornitura dei buoni è stata individuata la società QUI!GROUPspa di Genova
e la consegna, con periodicità mensile, avverrà per il tramite della Cassa Edile della
Provincia di Imperia.
CONTRATTO DI FORNITURA
Il contratto di fornitura buoni pasto tra la società di cui sopra e l’Impresa verrà
sottoscritto all’inizio del servizio. La Cassa Edile invierà con apposita mail alle Imprese
attive il contratto precompilato con i dati in proprio possesso. L’Impresa lo integra con i
dati mancanti, lo stampa, lo timbra e firma e lo invia in originale alla Cassa Edile che
provvede alla trasmissione alla QUI!GROUP spa. Per l’attivazione immediata viene
chiesto di anticiparlo via mail all’indirizzo buonipasto@cassaedileimperia.it
COMUNICAZIONE MENSILE GIORNATE LAVORATE
Tramite la Denuncia Mensile Lavoratori l’Impresa comunica alla Cassa Edile il numero
delle giornate lavorate nel mese dal singolo lavoratore (operaio, impiegato, apprendista)
per le quali spetta il buono pasto. La Cassa Edile provvede a comunicare i dati alla
società incaricata della fornitura.
CONFERMA ORDINE E PAGAMENTO
La Società QUI!GROUP spa invierà mail all’Impresa di conferma dell’ordine comunicando
l’importo dovuto per la fornitura dei buoni pasto relative al mese precedente. L’Impresa
effettuerà il bonifico bancario per il quale riceverà fattura tramite posta elettronica.
CONSEGNA BUONI PASTO
Entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’accredito la società QUI!
GROUP spa trasmetterà i buoni pasto alla Cassa Edile della Provincia di Imperia che
provvederà alla consegna all’impresa.
ESCLUSIONI
Non sono interessate al sistema di erogazione dei buoni pasto le imprese che
provvedono all’allestimento di un servizio di mensa aziendale fornendo direttamente il
pasto ai dipendenti o le imprese iscritte alla ns. Cassa che avendo sede fuori Provincia
applicano un contratto integrativo che prevede ancora l’indennità sostitutiva di mensa.
In questi casi le Imprese non restituiranno il contratto ma comunicheranno le circostanze
di esclusione tramite mail sempre all’indirizzo buonipasto@cassaedileimperia.it.
Restando a disposizione per ogni chiarimento porgiamo cordiali saluti.
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