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A partire da tale data, relativamente alle 
sole prestazioni di PROTESI e CURE DENTARIE, 
sostenute presso le Strutture Convenzionate, 
UNISALUTE provvederà al pagamento diretto 
dello Studio Dentistico e pertanto non sarà più 
necessario inoltrare fattura o ricevuta fiscale alla 
Cassa Edile con richiesta di rimborso. Il lavoratore 
pagherà solamente la quota residua a proprio 
carico direttamente allo Studio Dentistico. 

Per le PROTESI OCULISTICHE, ACUSTICHE e 
ORTOPEDICHE invece la spesa potrà essere 
sostenuta in qualsiasi centro, negozio o struttura 
e presentare la fattura alla Cassa Edile, unitamente 
al modulo di domanda scaricabile dal sito internet 
www.cassaedilecuneo.it - MODULISTICA.

Per maggiori dettagli su ogni prestazione e sulle 
modalità di attivazione della pratica, sulle procedure 
di richiesta dei rimborsi, sui massimali erogabili, ecc.  
è scaricabile dal sito: www.cassaedilecuneo.it la 
BROCHURE INFORMATIVA.

In caso di dubbi o domande rivolgersi agli 
uffici della CASSA EDILE  in Corso Francia,14/A 
oppure, contattare il n. 0171 615.350 - Ufficio 
Operai - dove il personale della CASSA EDILE è a 
disposizione per ogni chiarimento in merito, per 
dare supporto nelle operazioni di prenotazione, 
di consultazione e gestione delle pratiche.

PRESTAZIONE REQUISITI IMPORTO 
RIMBORSO

MODALITÀ 
RIMBORSO

Cure dentarie
- 1400 h. nel biennio 
precedente l'evento 
- impresa regolare

70% della spesa sostenuta 
fino ad un max annuo di
€ 415,00

Rimborso diretto all’atto 
del pagamento presso 
lo studio dentistico

Protesi dentarie

- 1400 h. nel biennio 
precedente l'evento
- impresa regolare
- iscrizione alla Cassa Edile 
di Cuneo da almeno 3 anni 
consecutivi, con eventuali 
trasferte fuori provincia 
di durata non maggiori ai 
6 mesi alle dipendenze di 
imprese iscritte alla Cassa 
Edile di Cuneo

70% della spesa sostenuta 
fino ad un max annuo di
€ 775,00

Rimborso diretto all’atto 
del pagamento presso 
lo studio dentistico

Protesi acustiche
- 1400 h. nel biennio 
precedente l'evento 
- impresa regolare

70% della spesa sostenuta 
fino ad un max annuo di
€ 550,00

Richiesta del rimborso da 
inoltrare alla Cassa Edile 

Protesi oculistiche
- 1400 h. nel biennio 
precedente l'evento 
- impresa regolare

Costo delle lenti e lenti a 
contatto fino ad un max annuo 
di € 250,00

Richiesta del rimborso da 
inoltrare alla Cassa Edile 

Protesi ortopediche
- 1400 h. nel biennio 
precedente l'evento 
- impresa regolare

70% della spesa sostenuta 
fino ad un max annuo di
€ 550,00

Richiesta del rimborso da 
inoltrare alla Cassa Edile 

Le altre prestazioni previste dal Regolamento della Cassa Edile di Cuneo sono visibili sul sito 

www.cassaedilecuneo.it
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DAL 1° MAGGIO 2017 
NUOVO METODO DI RIMBORSO 
DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI SANITARIE

POLIZZA SANITARIA UNISALUTE
SOLO PER IL RIMBORSO DELLE PROTESI 
DENTARIE:
• il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile 
di Cuneo da almeno 3 anni consecutivi.
Sono considerati utili a tal fine anche le trasferte 
di durata non superiore a 6 mesi effettuate fuori 
provincia alle dipendenze di imprese iscritte alla 
Cassa Edile di Cuneo qualora, per tali lavori, sia 
stata effettuata l’iscrizione ad altra Cassa Edile.
La modalità di presentazione delle prestazioni 
non sanitarie (sussidio di matrimonio, 
sussidio di morte, assegno funerario, assegno 
diversamente abili) rimane invariata e i moduli 
di domanda sono  scaricabili dal sito, sezione 
MODULISTICA - oppure richiedibili all’indirizzo 
e-mail: infooperai@cassaedilecuneo.org o per 
telefono al n. 0171 615.350.

COSA CAMBIA
Dal 1° maggio per ottenere il rimborso delle 
prestazioni di PROTESI e CURE DENTARIE il 
lavoratore dovrà recarsi in uno dei Centri 
Convenzionati Unisalute (l’elenco delle strutture è 
consultabile on-line al link: 
https://www.unisalute.it/rete-convenzionata, 
oppure verificabile telefonando agli Uffici della 
Cassa Edile allo 0171 615350) oppure presso una 
struttura del S.S.N. Servizio Sanitario Nazionale 
(Asl, Ospedale).

Dal 1° maggio 2017 è cambiato il metodo di 
rimborso delle Prestazioni Assistenziali Sanitarie 
da parte della Cassa Edile di Cuneo. Le parti sociali 
territoriali - Ance, Anaepa-Confartigianato, Feneal 
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil - in data 13/02/2017 hanno 
firmato un accordo che prevede la gestione e la 
copertura delle PRESTAZIONI SANITARIE 
(protesi dentarie, cure dentarie, protesi oculistiche, 
protesi acustiche, protesi ortopediche) dal Piano 
Sanitario di UNISALUTE.

COSA RESTA INVARIATO
I massimali annui (per anno si intende il periodo 
dal 01/10 al 30/09 dell’anno successivo) previsti per 
tali prestazioni, rimangono invariati, così come i 
requisiti richiesti:
• essere alle dipendenze di una impresa iscritta 
alla Cassa Edile di Cuneo in regola con i versamenti 
contributivi richiesti;
• avere un accantonamento di almeno 1400 ore di 
lavoro ordinario nel biennio precedente la data di 
utilizzo della prestazione. 

ORARIO ESTIVO
 DI APERTURA AL PUBBLICO

LUN 14/08/2017 chiuso
MER 16/08 GIO 17/08 VEN 18/08

il mattino: 8.30 / 12.30
chiuso il pomeriggio

La compagnia rimborserà le spese odontoiatriche e visite specialistiche 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE EFFETTUATE PRESSO:
• STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE con UNISALUTE
• MEDICI CONVENZIONATI con UNISALUTE 
• SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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Cosa devo fare per prenotare una visita da un 
dentista convenzionato?
Occorre telefonare al n. verde gratuito 800-009641, attivo dal 
LUN al VEN dalle 8.30 alle 19.30, digitando tasto 4 e poi tasto 1 
per parlare con l'operatore dedicato. Comunicare i propri dati 
anagrafici e procedere con la prenotazione presso la studio 
dentistico prescelto o suggerito dall'operatore in base alla 
località indicata.

Come ottengo il rimborso delle protesi o cure 
dentarie?
All’atto di pagamento della prestazione presso lo Studio 
dentistico convenzionato si pagherà solo la differenza tra 
l'ammontare della prestazione e la % di rimborso prevista per 
tale prestazione. Esempio: se si effettua una prestazione di 
cure dentarie del costo totale di € 100,00=, si pagherà  solo il 
30% della spesa ovvero € 30,00=, in quanto il 70%, previsto dal 
regolamento delle prestazioni della Cassa Edile di Cuneo, verrà 
rimborsato direttamente all’atto del pagamento.

Se la prestazione sanitaria la sostengo 
presso una Struttura Sanitaria Nazionale  
(ASL o Ospedale), come faccio a ottenere il 
rimborso?
Se vuoi prenotare in una struttura pubblica (S.S.N.) non 
è necessario contattare Unisalute, basta recarsi al CUP e 
prenotare.  Puoi richiedere il rimborso utilizzando il modulo di 
domanda scaricabile on-line dal sito www.cassaedilecuneo.it, 
allegare copia del ticket di spesa ed inviare il tutto a Cassa Edile 
di Cuneo - Corso Francia 14/a - 12100 Cuneo.

Se effettuo una prestazione da un dentista 
non convenzionato con Unisalute, ricevo il 
rimborso?
No, se il dentista che ha effettuato la prestazione non ha 
attivato la convenzione con Unisalute, la fattura non potrà 
esser rimborsata. Puoi invitare il dentista ad informarsi sul sito 
www.unisalute.it per convenzionarsi!

Se ho già raggiunto il massimale annuo 
rimborsabile oppure una prestazione non è 
prevista dal Piano Sanitario, posso usufruire 
delle tariffe agevolate?
Si, se hai già raggiunto il massimale annuo previsto dal 
regolamento delle prestazioni Cassa Edile o devi sostenere 
una spesa non prevista hai la possibilità di usufruire di tariffe 
agevolate, con sconti sulle prestazioni rispetto ai normali 
prezzi di mercato.

Anche per l'acquisto di lenti o apparecchi 
protesici ortopedici o acustici devo recarmi in 
un centro convenzionato? Come devo fare per 
ottenere il rimborso di queste prestazioni?
Per le PROTESI OCULISTICHE, ACUSTICHE e ORTOPEDICHE puoi 
sostenere la spesa in qualsiasi centro, negozio o struttura e 
presentare la fattura alla Cassa Edile di Cuneo, unitamente al 
modulo di domanda scaricabile dal sito www.cassaedilecuneo.it 

Il rimborso ti verrà direttamente accreditato da Unisalute 
sul conto corrente da te indicato sul modulo, con idonea 
comunicazione di avvenuto pagamento.

Come posso conoscere l'esito delle richieste 
di rimborso?
Puoi contattare la Cassa Edile di Cuneo - Ufficio Operai  al numero 
0171 615.350 oppure puoi registrarti sul sito www.unisalute.it, 
effettuare la registrazione dall'area riservata, selezionando 
“Se non sei ancora registrato registrati”. Si apre una seconda 
videata ove selezionare “PERSONE” che collega ad un form 
di registrazione dove vengono richiesti tutti i dati anagrafici. 
Effettuata la procedura di registrazione, ti verranno inviate 
via mail da Unisalute le tue chiavi di accesso all'Area Clienti. 
L’ username corrisponde all'indirizzo mail indicato in fase 
di registrazione, mentre la password ti viene assegnata da 
Unisalute. Al primo accesso al sito potrà esser sostituita con 
una personale.

Di quali documenti ho bisogno per poter 
detrarre le spese mediche rimaste a mio 
carico?
Ogni anno tra marzo e aprile Unisalute ti trasmetterà l’estratto 
conto annuale contenente i rimborsi dell’anno precedente. 
Tale modulo dovrà esser consegnato al proprio consulente 
fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, unitamente alle 
fatture in originale delle prestazioni, per poter usufruire della 
detrazione d’imposta spettanti.

FAQ DOMANDE FREQUENTI 

Scarica on-line dal sito www.cassaedilecuneo.it 
la MINI GUIDA ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.

Per ogni informazione o chiarimento non esitare a contattare gli uffici della Cassa Edile di Cuneo al numero 0171 615.350.

CONSEGNATI SABATO 13 MAGGIO 2017 
A SAVIGLIANO I SUSSIDI DI STUDIO E I PREMI DI FEDELTÀ
AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI

Consegnati sabato 13 maggio, nella Sala Polivalente 
di Piazza del Popolo a Savigliano gremita di gente, i 
riconoscimenti della Cassa Edile ai lavoratori con 25 
e 30 anni di attività nell’edilizia. Numerosi anche gli 
studenti, figli dei lavoratori edili, che hanno frequentato 
l’università e le scuole medie superiori e che hanno 
ricevuto l’assegnazione dei sussidi di studio. 

I saluti iniziali sono stati portati dal Presidente della Cassa 
Edile, Luca Barberis, che ha sottolineato l’importanza 
di questa giornata di festa, dedicata agli operai e alle 
imprese che sono gli attori protagonisti delle opere edili 
che vengono realizzate, a cui va il “grazie” dell’intero 
settore edile.
Un settore molto importante per l’economia locale che 
conta a livello provinciale oltre mille aziende per un 
totale di circa 3800 addetti.
Un invito particolare rivolto agli studenti di perseguire 
con curiosità, grinta ed entusiasmo i propri obiettivi, 
essendo la nuova generazione a cui le imprese guardano 
per dare impulso al progresso e alla crescita delle aziende. 
Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli sponsor, 
che grazie al loro contributo hanno reso possibile la 
realizzazione dell’evento: BANCA ALPI MARITTIME, da 
anni al fianco dell’Ente, IDROCENTRO, CQOP SOA S.P.A., 
ASSITECA, TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L., VALGRANA e 
SERENO ARREDAMENTI. 
“Ho assunto questo incarico in un periodo che vede il  
perdurare della congiuntura economica negativa per il 
nostro settore” ha aperto la cerimonia con questo discorso 
il Presidente della Cassa Edile “Dal 2008 ad oggi si è 
registrata una perdita del 35% delle imprese iscritte e del 
42% dei lavoratori, che ha influito sulla massa salari con 
una diminuzione del 32%. In questo contesto e con grande 
senso di responsabilità abbiamo operato in sinergia con 
le Organizzazioni Sindacali con l’obiettivo comune di 
mantenere le attività e le prestazioni preesistenti ai 
lavoratori, porre la massima attenzione all’alta qualità 
dei servizi e proponendo formule innovative, come ad 
esempio l’introduzione della lingua inglese per arricchire 

Luca Barberis

l’offerta formativa delle colonie estive per i figli dei 
dipendenti o la copertura delle prestazioni sanitarie 
con una polizza contrattualizzata e studiata ad hoc per 
la Cassa Edile, in base alla quale i lavoratori potranno 
ottenere le stesse prestazioni previste dal Regolamento 
e beneficiare di servizi di prevenzione e cura a tariffe 
agevolate. Si è riusciti in pochi mesi ad approvare il 
bilancio di previsione per il prossimo anno in positivo 
senza aumentare le percentuali contributive a carico delle 
imprese, risultato concreto derivante dalla collaborazione 
instaurata tra tutte le parti sociali. Ritengo che il lavoro 
svolto fino ad oggi sia positivo, ma si può migliorare, 
continuando a contrastare l’evasione contributiva e il 
lavoro sommerso, questo sia per le imprese regolari 
che per la dignità dei lavoratori, non meno per la Cassa 
Edile. Obiettivo importante è quello di far comprendere 
alle istituzioni che il lavoro deve riguardare e rimanere 
sul territorio, poiché l’edilizia è un settore trainante per 
l’economia locale nonché nazionale, ma la nostra realtà 
non è percepita per la sua importanza”.
“Noi rappresentiamo un settore determinante per la 
ripresa economica, che è stato troppo martoriato dalla 
crisi e da interventi mirati, utilizzato in vari modi per 
fare cassa. Chiediamo maggiore attenzione, chiediamo 
la riduzione del cuneo fiscale, in modo da agevolare 
l’edilizia regolare che qui oggi rappresentiamo, imprese e 
operai insieme” questo ultimo l’appello che il Presidente 
della Cassa Edile di Cuneo ha rivolto al Ministro Costa, 
intervenuto alla manifestazione. Salvatore Correnti della 
FeNEAL UIL, portando i saluti ai presenti in sala a nome 
del Vice Presidente Francesco Forlenza, nell’accumunarsi 

Salvatore Correnti
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a quanto espresso dal Presidente ha aggiunto: “Le 
parti sociali, lasciando da parte le divergenze, si sono 
incontrate e sono riuscite a riproporre una giornata di 
festa per i lavoratori, che con fatica hanno raggiunto 
questo traguardo e questo meritato riconoscimento. 
Complimenti agli studenti, con la speranza che qualcuno 
di voi entri a far parte del settore, apportando il proprio 
contributo e innovazione. La Cassa Edile ha un senso di 
mutualità, importante in un settore come l’edilizia”.

In rappresentanza della Confartigianato Cuneo è 
intervenuto Paolo Manera “Nonostante la crisi il "nostro 
sistema Cuneo" resiste. La governance attuale ha ottenuto 
buoni risultati nonostante i dati che massacrano il settore. 
Con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali 
abbiamo la possibilità di rinascere e di tornare a tempi 
più rosei, dove si può tornare a dire "l’Edilizia è Futuro". 

Commento positivo dell’operato della Cassa Edile sul 
territorio espresso da parte dell’On. Costa Enrico, presente 
all’evento, che ha sottolineato il ruolo fondamentale 
dell’ente nel welfare integrativo, che si sostituisce 
integralmente al ruolo che dovrebbe rivestire lo Stato. 
Ha definito l’edilizia “cuore pulsante della provincia di 
Cuneo” e compito dell’ente è quello di fare rete, creando 
collegamenti utili per la ripresa e il futuro.
 
La cerimonia è proseguita con la consegna dei Sussidi di 
Studio, agli studenti  delle Università e delle Scuole Medie 
Superiori presenti in sala.

Oltre all’assegno dell’importo previsto dal regolamento 
delle prestazioni, agli studenti è stato consegnato un 
attestato. Complessivamente sono stati erogati i seguenti 
Sussidi di Studio:

GRUPPO Premiati 25 anni

INC S.P.A.                                   

FALF S.R.L.                                     

OELLEBI S.R.L.

CI.GA.  S.R.L.                                

PREVE COSTRUZIONI S.P.A.                     

F.LLI SARTORE S.R.L.                         

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.                   

VFM GROUP S.R.L.                             

GIEMME COSTRUZIONI S.R.L.                    

EDILVETTA  S.R.L.                            

VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.            

VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.            

SOMOTER S.R.L.                               

MEHILLI BUJAR                                

S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE

COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO R. & C.

COSTRADE S.R.L.                              

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.                   

R.C. S.N.C. REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO    

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.                   

IMMOBILIARE MONDAVI S.R.L.                   

SEP S.R.L.                                   

EREDI DI CAVALLERO MARIO S.A.S. DI CAVALLERO ALDO & C.

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.                   

BISCIA COSTRUZIONI S.R.L.                    

MARELLI COSTRUZIONI S.R.L.                   

BERNOCO COSTRUZIONI S.R.L.                   

TOMATIS GIACOMO  S.R.L.                      

GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.                     

G.& G. S.N.C. DI GALLIANO R. & C.               

SOMOTER S.R.L.                               

NUOVA TARASCO S.R.L.

G.B. COSTRUZIONI S.R.L.                      

EDILNORD COSTRUZIONI S.R.L.                  

G.B. COSTRUZIONI S.R.L.                      

FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI   

ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.                    

BISCIA COSTRUZIONI S.R.L.                    

BABLAYA SALAH         

BARALE ALESSANDRO     

BASSO CLAUDIO

BISIO ALESSANDRO      

BISOTTO BRUNO         

BOUKHALFA SAID        

CERONE MARIO          

COCCIOLO FRANCESCO    

CONTE EZIO            

EULA LUCA PIETRO      

FACELLI GIAN RENZO    

GAZZERA MASSIMO       

GIORDANENGO ROBERTO   

GRIMALDI FRANCESCO    

GRIMALDI PIERO        

GROSSO MIRKO          

GULLINO ROBERTO       

IENCO ANTONIO GIORGIO    

ILARDI GIOVANNI       

JANAH BAHA            

JEMMAH MOHAMMED       

KRUJA BESIM           

LEBIU SALVATORE

MARABOTTO LUCA        

MELLANO FABRIZIO      

MIGLIORE SEBASTIANO   

NOTO GIANNUNZIO       

OCCELLI MARINO        

OUAKKI HMAD           

PAGLIERI MARCO        

PALA ROBERTO          

RAMADANI ASTRIT

RAZEG BRAHIM          

SAVOCA TORTONE FRANCESCO

TEDESCO FILIPPO       

TROIANO LUIGI         

VICINO FLAVIO         

VINAI ADRIANO         

Paolo Manera

TIPO SCUOLA N. IMPORTO
Università Tecnico/Scientifica 16  9.502,88=

Università Classica 3    1.781,79=

Scuola Media Superiore 57 17.662,59=

Scuola Media Inferiore 33    2.045,34=

TOTALE 109    30.992,60=

€

€

€

€

€

Son 67 i lavoratori che hanno ricevuto il Premio di Fedeltà 
al settore edile: n° 38 con 25 anni di lavoro premiati con un 
attestato e un assegno dell’importo di € 1.000,00=(lordi); 
n° 29 con di 30 anni di anzianità lavorativa ai quali sono 
stati consegnati una targa ed un assegno dell’importo di  
€ 1.500,00=(lordi).

La cerimonia si è conclusa con le foto di gruppo dei 
premiati, pubblicate all’interno di questo numero e sul 
sito www.cassaedilecuneo.it.

Guarda il 
video
comunicato
dell'evento

Un sincero ringraziamento anche quest'anno 
va a tutti gli sponsor che con il loro sostegno 
hanno contribuito all'ottimo svolgimento della 
manifestazione.
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BABLAYA SALAH         

Premiazioni 25 anni

BARALE ALESSANDRO     BASSO CLAUDIO BISIO ALESSANDRO      BISOTTO BRUNO         

CERONE MARIO          CONTE EZIO            EULA LUCA PIETRO      FACELLI GIAN RENZO    GAZZERA MASSIMO       

GIORDANENGO ROBERTO   GRIMALDI FRANCESCO    GRIMALDI PIERO        GROSSO MIRKO          GULLINO ROBERTO       

IENCO ANTONIO GIORGIO    ILARDI GIOVANNI       JANAH BAHA            JEMMAH MOHAMMED       KRUJA BESIM           

LEBIU SALVATORE MARABOTTO LUCA        MELLANO FABRIZIO      MIGLIORE SEBASTIANO   NOTO GIANNUNZIO       

OCCELLI MARINO        OUAKKI HMAD           PAGLIERI MARCO        PALA ROBERTO          SAVOCA TORTONE FRANCESCO

TEDESCO FILIPPO       TROIANO LUIGI         VICINO FLAVIO         VINAI ADRIANO         

GRUPPO Premiati 30 anni

S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE 

DENEGRI GIANNI                                

CO.GE.IN S.R.L.

COSTRUZIONI EDILI DI CAVALLERA GEOM. EDOARDO & C. S.N.C.

ALLISIARDI STEFANO S.R.L.                     

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.                    

GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.                      

EDITEL  S.P.A.                                

COGIBIT S.R.L.                                

CO.GE.IN S.R.L.

DARDANELLI LORENZO S.R.L.                     

INTERSTRADE S.P.A.                            

CUNEO CALCESTRUZZI S.N.C.                        

I.T.E.P. S.N.C. DI DACOMO T. & C.                

CORNERO ESCAVAZIONI S.N.C.                       

FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI    

SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.                   

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.                    

LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.               

EDITEL  S.P.A.                                

FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.                    

MINAZZO COSTRUZIONI DI ANDREA MINAZZO S.A.S.     

PREVE COSTRUZIONI S.P.A.                      

FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI S.P.A.

FINCOS S.P.A.                                 

FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI    

COMBA CLAUDIO                                 

TARETTO FRANCO                                

ROSSOMOTER S.N.C. DI CLAUDIO ROSSO       

BOETTI GIOVANNI MARIO      

BOGGIONE ANTONIO      

BOLUMETTI LUIGI

BORRA DAVIDE          

BORSOTTO SERGIO       

BOSO IVO              

BOZZONE GIUSEPPE      

BRAIDA ALBERTO        

CELENTA ALBERTO       

DALMASSO PIERO

DARDANELLI DANIELE    

FULCHERI ROBERTO      

GHIBAUDO ATTILIO      

GIOETTI PIERO         

GROSSO RENATO         

GULLO SALVATORE       

ISAIA LIVIO           

MAGNINO FAUSTO        

MANDRILE ROBERTO      

ODETTO FABRIZIO       

ORRÙ CARLO           

RAVETTA PIERLUIGI     

REVELLI RAIMONDO      

ROBERI ROBERTO

SOMÀ ENRICO DANILO    

TRICARICO NICOLA      

TURINETTI PIER MARIO  

VERO EUGENIO GIOVANNI     

ZOPPI RENATO          
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BOETTI GIOVANNI MARIO      

Premiazioni 30 anni

BOGGIONE ANTONIO      BOLUMETTI LUIGI BORRA DAVIDE          

BORSOTTO SERGIO       BOZZONE GIUSEPPE      BRAIDA ALBERTO        DARDANELLI DANIELE    

GHIBAUDO ATTILIO      GIOETTI PIERO         GROSSO RENATO         GULLO SALVATORE       

ISAIA LIVIO           MAGNINO FAUSTO        ORRÙ CARLO           RAVETTA PIERLUIGI     

ROBERI ROBERTO SOMÀ ENRICO DANILO    TRICARICO NICOLA      TURINETTI PIER MARIO  

VERO EUGENIO GIOVANNI     ZOPPI RENATO          

Sussidi di Studio  
ai figli dei lavoratori edili
Scuola Media Superiore
ALIU ELION                   
ALLOA CASALE GIULIA          
BARATTERO MARTINA            
BERGERONE FRANCESCA          
BILLO MELANIE                
BOUKHALFA SIHAM              
BUZUKJA NOEMI                
CAPPA ALESSANDRO             
CASSINELLI DAFNE             
CHIESA MICHELA               
COCCIOLO GIULIA              
COMINO SARA                  
CONTRATTO STEFANIA           
CRAVERO IVANA                
CUCCHIARA VANESSA            
DADONE FRANCESCA             
DALMASSO LEONARDO            
DALMASSO NICOLO'             
DE ROSE SAMUELE              
DOCI ERMELINDA               

DOCI GABRIELE                
FAVOLE ALESSIA               
FEA ELISABETTA               
FEA FRANCESCA                
FINA GABRIELLA               
FOSSATI GIADA                
GERBALDO ALESSIA             
GESUALDI AMAYA               
GESUALDI JOY LAEL            
GIORDANO ALESSIA             
GIORDANO LUCA                
GIULIANO GIULIA              
HADA ANITA                   
ILIEV MARTIN                 
KOKOSHI LEDI                 
LEPORE LUDOVICA              
MACARIO ALESSIA              
MAGNANO LUCA                 
MARENCHINO LORENZO           
MATTIO DAVIDE                

MULASSANO CHIARA             
MULASSANO MARCO              
NOURADI KAMAL                
OLIVERI CHIARA               
PEYRACCHIA SIMONE            
PULVINO ROSARIO KAZIMIERZ    
RAVERA ARIANNA               
RAZEG SAMIRA                 
ROLANDO DOMENICO             
RUBINETTO LORENZO            
TACCHINI GLORIA              
TOSEVA IVANA                 
ULICI ANDREEA CLAUDIA        
VALSANIA SERENA              
VOLA GIORGIA                 
XUNA ESMERALDI               
ZOPPI CLARA                  
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Scuole Medie Superiori



ALEKSOVA ANASTASIA           
ALEKSOVA VALERIJA            
AMBROSINO LUCA               
AMONE GIULIA                 
ARIAUDO SOFIA                
BERGERONE CESARE             
BERGERONE ELEONORA           
BERGERONE JACOPO             
BUSSONE SABRINA              
CAVALLERA ANDREA             
DOCI KRISTIAN                
DOCI RAFFAELE                
FABBRIZZI ANGELICA           
GULLINO MATTEO               
HADA RENID                   
KURTALIJA RUMEJSA            
MAGNANO DIEGO                

Scuola Media Inferiore
MATTALIA NICOLÒ            
MATTIO ELIA                  
NOTO ISABELLA                
PELLEGRINO MARIA             
PERRONE ANNALISA             
PEYRACCHIA LUCA              
ROBALDO BEATRICE             
ROLANDO MARTINA              
RORO VALERIA                 
ROSSA LORENZO                
ROSSI GIULIA                 
RROTANI AMBROGIO             
SOMA' MARINA                 
TESTA ENRICO                 
TOSEV ALEKS                  
ZOPPI MICHELE                

Università  
Tecnico Scientifica

BASSO CRISTIANO              
BERGERONE NOEMI              

CHINO VITTORIO               
CIMPOESU PATRICIU            

CRAVERO SILVIA               
FERRERO MARCELLA             
LISSANDRO SIMONA             
NOURANI KAWTAR               

OLIVERI DEBORA               
OPERTI FABIO                 
PARISE GIULIA                

PULITANO SARA                
SELLOUM TOURIA               

VALSANIA DIEGO CARLO         
VIALE ILENIA CHIARA          

VINCI DAMIANO                

Università Classica
DJAMOVA NIKITA               

MIGLIORE SAMUELE             
PANERO MARTINA               

Università
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Summer Camp ad Alassio
“Sorriso dei Bimbi”

Dopo più di 10 anni il soggiorno dei bambini 
iscritti alla colonia marina della Cassa Edile 
torna ad Alassio! La struttura “Sorriso dei Bimbi”, 
ubicata sulla verdeggiante collina di Alassio con 
uno splendido panorama sulla città e su tutto il 
golfo, è composta da un'ampia sala da pranzo, 
un salone per le attività, sala TV, luminose 
camerate da 4 a 8 posti letto singoli, con comodi 
servizi al piano, che si affacciano sulle terrazze, 
cucine e infermeria. La spiaggia di sabbia fine è 
privata e riservata alla struttura, con servizio di 
salvataggio.

La gestione del soggiorno marino è affidata alla 
Società Nueva Idea e Social Tour di Torino, che da 
più di 20 anni si occupa di soggiorni di vacanza 
strutturati per accompagnare, attraverso progetti 
pedagogici, i bambini e ragazzi nella crescita 
personale e in gruppo, dando primaria importanza 
alla sicurezza educativa, sanitaria e fisica.

Al Summer Camp estivo 2017 ad Alassio hanno 
partecipato 70 bambini, divisi in due turni, da 
metà giugno a metà luglio. 
Durante il soggiorno i bambini ed i ragazzi hanno 
preso parte attivamente a 3 progetti proposti:
FUNNY ENGLISH, un corso di familiarizzazione 
con l'inglese attraverso la conversazione, l'ascolto 
ed il gioco.
DOCTOR ACCADEMY un piccolo corso di 
primo soccorso per grandi e piccini!!! Svolto da 
Valentina, infermiera della struttura e volontaria 
del 118, che ha illustrato a tutti cosa fare in caso 
di emergenza.
I ragazzi hanno avuto la possibilità di salire su di 
un’ambulanza…. e far suonare la sirena!!!
FUNNY WELLNESS, non solo balli di gruppo, ma 
relax in struttura ed in spiaggia. I ragazzi si sono 
lasciati trasportare dal dolce rumore del mare e 
dalla brezza marina sui terrazzi alla “Sorriso dei 
Bimbi”, praticando ginnastica dolce e imparando 
tecniche di rilassamento. 

COLONIA MARINA 2017
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ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)

In data 11 aprile 2017 è stata effettuata l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) a favore di 
n° 3.169 operai per un importo lordo  totale di € 2.846.308,25=.

In data 11 luglio 2017 è stato effettuato il pagamento delle quote mensili accantonate e versate a titolo 
di Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.) per il periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017 a favore di n° 4.177 operai 
per un importo totale di € 4.234.517,06=.

Per ricevere il riepilogo delle spettanze erogate per A.P.E. e G.N.F., inviare un’ e-mail di richiesta all’indirizzo 
cassaedile@cassaedilecuneo.org, specificando i propri dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita) 
e l’indirizzo mail dove inviare le comunicazioni.

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE (G.N.F.) 
LUGLIO 2017
MESI DA OTTOBRE 2016 A MARZO 2017

DURC ON LINE 
IMPLEMENTATO IL SISTEMA INFORMATICO 
CON L'ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLE CASSE EDILI

Il sistema di gestione del DURC ON LINE ha introdotto le modifiche previste dal Decreto del  Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016.
Come preannunciato nello scorso numero le richieste di DURC riguardanti quelle imprese che applicano 
il contratto dell'edilizia, ma presso l'INPS sono classificate o classificabili con CSC ("Codice Statistico 
Contributivo") non edile, sono ora indirizzate al sistema delle Casse Edili. Il DURC riporta, quindi, anche 
l'esito della verifica di regolarità nei confronti della Cassa Edile.

ATTENZIONE AI FALSI INCARICATI DELLA CASSA EDILE 
Nessun incaricato della Cassa Edile è autorizzato a passare sui cantieri per consegna 
di materiale, tanto meno per "firmare dei documenti".
Qualora tale situazione si verificasse invitiamo le imprese ed i lavoratori a richiedere un 
tesserino di riconoscimento e a segnalarci i nominativi delle persone che si presentano 
come delegati della Cassa Edile.

CASSA EDILE INFORMA

L’INPS con messaggio n. 2884 del 11/07/17, contenente alcuni chiarimenti in merito alla presentazione 
della domanda di Ape sociale (Anticipazione del trattamento pensionistico) di cui alla L. 232/2016 e di cui 
al DPCM n. 88 del 23 maggio 2017, ha precisato che l’operaio edile ha la possibilità di farsi rilasciare una 
certificazione delle Casse Edili in alternativa alla dichiarazione del datore di lavoro.

Il lavoratore, in possesso dei requisiti per l’accesso all’Ape sociale, qualora sia impossibilitato a reperire 
la dichiarazione del datore di lavoro, può richiedere alla propria Cassa Edile l’attestazione dei periodi di 
lavoro prestati.

Gli interessati possono contattare gli uffici della Cassa Edile di Cuneo al n. 0171/615.311.

ATTESTAZIONE CASSA EDILE PER APE SOCIALE

La giornata tipo in colonia prevede un dolce 
risveglio muscolare o in maschera, la colazione 
e poi via in spiaggia per giochi di gruppo, gare di 
castelli di sabbia e numerosi bagni!
Dopo il pranzo una piccola “siesta” per tutti e poi 
attività, giochi e laboratori da svolgere sotto la 
guida attenta delle assistenti Nueva Idea. 
Non è mancata la tanto apprezzata gita al Parco 
Acquatico Le Caravelle di Ceriale, che ha come 
sempre entusiasmato grandi e piccini…e poi 
tante feste in maschera, la cena in bianco sulla 
terrazza della struttura, il party hawaiano sulla 
spiaggia al tramonto, disco dance, cinema e pop-
corn... e una festa finale per un saluto a tutti e un 
arrivederci al prossimo anno!!!

Durante il soggiorno, tramite un’area on-line 
riservata, le famiglie con il proprio nome utente 
e password hanno potuto visionare le foto dei 
propri figli, scattate in giornata durante le attività, 
i giochi di gruppo, in gita ed in spiaggia.
Ogni giorno Paola, la responsabile della struttura, 
pubblicava una pagina del Diario di Viaggio per 
raccontare lo svolgimento della giornata appena 
conclusa…
Grazie al “Soggiorno on Line” tutti i genitori 
hanno potuto scrivere dei messaggi ai propri figli 
che venivano consegnati dai postini presenti in 
struttura! 

Possono partecipare alla colonia marina tutti 
i figli, fratelli o sorelle dei lavoratori edili di età 
compresa tra i 6 e i 13 anni compiuti: chi fosse 
interessato ad ulteriori informazioni in merito, 
può contattare gli uffici della Cassa Edile di Cuneo 
al numero 0171 615351.

Gruppo 1° Turno

Gruppo 2° Turno



COMUNICAZIONE DATI LAVORATORE  

         Spett.le    
    CASSA EDILE   
    Corso Francia, 14/A  
    12100 CUNEO CN                                      

   

COGNOME _______________________________   NOME  ___________________________ 
 
nato il ___/____/______  a  ____________________________________________Prov. _____ 

 
Codice Fiscale   |_|_|_|  |_|_|_|  |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_| 

 

Residente in _________________________________________________________________ 

CAP _________  Località _____________________________________________ Prov. _____ 
 
Telefono ________________________ E-mail ______________________@_______________ 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo, AUTORIZZO la Cassa Edile di Cuneo ad 
accreditare le somme a me spettanti sulle seguenti coordinate: 
 
PAESE CHECK 

DIGIT CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

|_|_| |_|_| |_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

BANCA 
 

FILIALE 
 

INTESTATO A: 
 

 
 
Il sottoscritto lavoratore, preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, unitamente 
all’art. 7 del Decreto medesimo sulla tutela delle persone fisiche in materia di riservatezza dei dati personali, 
pubblicata sul nostro sito internet, acconsente: 
 
 - Al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di 
soggetti indicate sull’informativa nei limiti e per le finalità della Cassa Edile. 
  
 
Data ..................……………  Firma del lavoratore  ………………………………………………………………………….. 

CASSA EDILE DI CUNEO - Corso Francia, 14/A - 12100 CUNEO  
Tel. 0171 615.311 - Fax 0171 615.312 

e-mail: cassaedile@cassaedilecuneo.org 

Attenzione: qualora i dati sopra riportati venissero cambiati si prega di comunicare tempestivamente le variazioni alla Cassa Edile.

Modulo da staccare e spedire a CASSA EDILE DI CUNEO - C.so Francia ,14/a - 12100 CUNEO
 o inviare via fax al n. 0171 615.312 o via e-mail a: cassa edile@cassaedilecuneo.org


