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AREE WEB     (Cassa Edile di Cuneo) 

Imprese / Consulenti del lavoro 

 

Dal sito www.cassaedilecuneo.it, selezionando dalla barra menù <AREE RISERVATA>, l’impresa 

e il consulente possono registrarsi ed accreditarsi per visualizzare i dati relativi alla propria 

anagrafica, la situazione delle denunce presentate con dettaglio dei dati dichiarati per ogni 

addetto, i versamenti effettuati o eventuali scoperti, la situazione dati dei cantieri denunciati 

presso la Cassa Edile.  

 
 

Registrazione, utenza e pwd 

Da <AREE RISERVATA> selezionare l’area di riferimento (IMPRESE o CONSULENTI), si accede 

alla pagina di accreditamento: 

 

 

Al primo accesso occorre registrarsi attraverso l’apposita funzione. 

<REGISTRAZIONE>: viene richiesto di inserire il codice fiscale nell’apposito campo al fine del 

riconoscimento ed invio credenziali. In particolare per gli Studi di Consulenza, in caso di 

eventuali problemi di accesso, inviare una comunicazione alla Cassa Edile segnalando il proprio 

Codice Fiscale. 

 

http://www.cassaedilecuneo.it/
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Selezionando <INVIA> verrà trasmessa entro pochi minuti sul proprio indirizzo PEC una 

comunicazione riportante il NOME UTENTE e la PASSWORD provvisoria  
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Rientrando direttamente dalla PEC con le credenziali sulla videata iniziale, nel campo 

<USERNAME> inserire il nome utente fornito e la password provvisoria: verrà chiesto di 

MODIFICARE la password, strutturata secondo i parametri di sicurezza indicati:  

 

ATTENZIONE!  Nel caso di dimenticanza o smarrimento della pwd, basterà accedere alla pagina 

iniziale, inserire il proprio codice UTENTE e selezionare <RECUPERO PASSWORD> ed il sistema 

in automatico genererà una nuova pwd provvisoria, inviando nuova comunicazione sulla 

propria casella PEC, con stesso iter sopra descritto. 

 

Accesso e navigazione  

L’accesso si effettua sempre dall’<AREA RISERVATA> della home page del sito della Cassa 

Edile di Cuneo, inserendo il nome UTENTE ricevuto tramite PEC e la pwd personale.  

Ad oggi non sono previste modalità di associazione con altri accessi e/o utenze-pwd in uso per 

altri sistemi.  

Accedendo alla propria area, l’utente troverà una schermata con riepilogati i dati anagrafici 

dell’azienda, il riepilogo e i dettagli delle denunce presentate alla Cassa Edile di Cuneo degli 

ultimi 3 anni (in caso di necessità di accesso a dati di anni precedenti a quelli visualizzabili, 

inviare una formale richiesta scritta a cassaedile@cassaedilecuneo.org ) ed i relativi versamenti, 

i dati dei cantieri dichiarati e censiti in riferimento all’impresa. 

 

 

 

mailto:cassaedile@cassaedilecuneo.org
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Sportello Web <IMPRESA> 

ANAGRAFICA IMPRESA → riporta i dati comunicati alla Cassa Edile relativi alla posizione 

azienda. Nel caso si riscontrassero dei dati incompleti, mancanti, variati o errati si prega di 

inviare idonea comunicazione agli uffici via email a cassaedile@cassaedilcuneo.org 

 

DENUNCE → riepilogo delle denunce mensili inviate negli ultimi 3 anni. Selezionando dalla 

griglia il mese di interesse è possibile vedere per tale mese, nelle schede CANTIERI – 

ADDETTI i dati specifici relativi al mese selezionato. 

 

mailto:cassaedile@cassaedilcuneo.org


Pagina | 5  

 

 

VERSAMENTI → situazione dei versamenti mensili, con specifica di eventuali crediti/debiti 

maturati. Visualizzazione degli ultimi 3 anni. 

CANTIERI → elenco e dettagli dei cantieri dichiarati alla Cassa Edile con movimentazione 

operai per dato cantiere 

 

Sportello Web <CONSULENTE> 

 

Nella prima videata di accesso vengono riportati i dati base della scheda anagrafica dello studio, 

registrati nella banca dati della Cassa Edile. Nel caso di modifiche si prega di inviare una formale 

comunicazione via email a cassaedile@cassaedilecuneo.org 

 

mailto:cassaedile@cassaedilecuneo.org
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Per visualizzare la posizione di una data azienda assistita, selezionare la ditta in elenco con il 

cursore oppure inserire nel campo “Denominazione” la ragione sociale (completa o parziale 

preceduta dal simbolo ‘%’).  

Con il tasto <Apri> si viene indirizzati alla visualizzazione dei dati dell’impresa assistita, come nella 

modalità web dell’impresa stessa, le cui specifiche sono riportate nel capitolo precedente 

Sportello Web <IMPRESA>. 

 

Visualizzata un’impresa, se si vuole tornare all’home page e all’elenco delle proprie imprese 

assistite, selezionare l’icona   in alto a sinistra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei prossimi mesi verranno apportate nuove release ed implementazioni dei 
dati visibili nella propria area.  

Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione per ogni ulteriore informazione 
in merito al n. 0171/615311 - Interno 2 - Ufficio Imprese. 


