
Con comunicazione del 21 settembre 2020, il Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, la cui costituzione era sta-
ta prevista dagli accordi nazionali del 18/07/18 (comparto INDUSTRIA-COOPERATIVE) e del 31/01/19 (comparto 
ARTIGIANO), ha reso noto la CNCE, Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili, che da ottobre sono attive 
su tutto il territorio nazionale le garanzie previste dai piani sanitari e socio sanitari Unisalute/Unipol a favore 
degli iscritti, operai ed impiegati.

Con l'avvio dell'operatività del fondo e come previsto dai CCNL del settore, dal mese di OTTOBRE 2020, decado-
no automaticamente le prestazioni sanitarie attualmente offerte dalle singole Casse Edili a livello territoriale.
Le parti sociali nazionali, con la costituzione di questo fondo, hanno voluto offrire un vantaggio all’addetto del 
settore, soprattutto per l’operaio, il quale non riscontrerà più prestazioni sanitarie differenti a seconda della 
Cassa Edile dove è iscritto, ma potrà beneficiare di un’offerta unica, valida in tutta Italia.
Inoltre le coperture sanitarie e socio sanitarie sono state ampliate e offerte anche al personale impiegatizio.

Tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono iscritti al Fondo Sanedil e quindi possono beneficiare delle presta-
zioni sanitarie previste dai Piani BASE o PLUS, in base all'anzianità professionale presso il settore edile, sempre 
su tutto il territorio nazionale, sia per gli operai che per gli impiegati.
Sul sito del Fondo Sanedil sono consultabili:
• le coperture previste dai piani sanitari BASE o PLUS
• le prime istruzioni operative per richiedere le coperture o le tariffe agevolate e la modulistica.
• lo Statuto e il Regolamento del Fondo.

Le guide pubblicate forniscono dettagliate informazioni in merito a:
• come utilizzare il piano sanitario offerto
• come prenotare le prestazioni presso le strutture convenzionate
• come richiedere il rimborso per prestazioni previste nel piano sanitario e avvenute presso il Sistema Sanita-

rio Nazionale - SSN (Ticket) o presso una struttura sanitaria non convenzionata, ma questo SOLO nel caso di 
provincia priva di strutture convenzionate.

AVVIO DEL FONDO SANITARIO 
NAZIONALE DEL SETTORE EDILE

Obiettivo di questo nuovo strumento del sistema bilaterale edile, che si affianca ai fondi sani-
tari di categoria di altri comparti, è quello di garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
omogenee a livello nazionale per gli addetti dell’edilizia e per tutti coloro che intervengono nel 
suo processo produttivo.

www.fondosanedil.it
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AREA RICOVERO BASE (€ ) PLUS (€ )

Trasporto sanitario 300 500

Indennità sostitutiva per max 90 giorni 90 150

Massimale Fuori Rete solo per provincia 
senza convenzioni 8.000 10.000

Massimale 55.000 90.000

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Franchigia in Rete (Fuori Rete solo per provincia 
senza convenzioni) 45 35

Franchigia su Ticket 20 10

Massimale 3.000 5.000

Sottomassimale per endoscopie 300 5000

VISITE SPECIALISTICHE

Franchigia in rete (fuori rete solo per provincia 
senza convenzioni) 35 25

Franchigia su Ticket 20 10

Massimale 300 500
TICKET PER ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO BASE (€ ) PLUS (€ )

Franchigia su Ticket 20 10

Massimale 300 500
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI 
A SEGUITO DI INFORTUNIO E/O PATOLOGIA 
TEMPORANEAMENTE INVALIDANTE

Franchigia in Rete (Fuori Rete solo per provincia 
senza convenzioni) 35 25

Franchigia su Ticket 20 10

Massimale 150 250
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
PARTICOLARI

Copertura del costo in rete 60% 75%

IMPLANTOLOGIA

Somma max per 3 o più impianti 1.200 2000

Somma max per 3 o più impianti 750 1.250

Somma max per 3 o più impianti 375 625
INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI
EXTRARICOVERO BASE (€ ) PLUS (€ )

Massimale 1.200 2000

CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE

Copertura del costo in rete 60% 75%

Massimale 60 100

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI Elenchi
prestazioni
differenti

Elenchi
prestazioni
differentiPrestazioni

PRESTAZIONI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE

Massimale 300 500

LENTI E OCCHIALI

Massimale 30 90
GRAVE INABILITÀ PER INVALIDITÀ 
PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL 
LAVORO O GRAVI PATOLOGIE

Massimale 4.200 7.000

L'operaio e l'impiegato edile possono rivolgersi alla propria Cassa Edile di ri-
ferimento per verificare a quale PIANO SANITARIO possono accedere, previa 
verifica dei requisiti previsti.

L'interfaccia per l'operaio e per l'impiegato 
rimane sempre la Cassa Edile o il facilitato-
re-delegato, cioè l'operatore sindacale terri-
toriale che ha seguito la formazione da par-
te del fondo.

Se l’iscritto al Fondo Sanedil deve prenota-
re una prestazione sanitaria, attivabile nel-
le strutture convenzionate pubblicate sul 
sito del Sanedil e verificabili in base alla 
città o provincia indicata nel campo ricer-
ca, potrà rivolgersi alla Cassa Edile di riferi-
mento oppure al facilitatore-delegato di ri-
ferimento.

L’iscritto, una volta rivoltosi alla Cassa Edi-
le o al facilitatore-delegato, dovrà:
1. compilare un modulo di richiesta di 
prestazione scaricabile dal sito del fon-
do Sanedil www.fondosanedil.it - ISTRU-
ZIONI OPERATIVE - MODULISTICA VA-
RIA oppure richiedibile direttamente alla 
Cassa Edile;

2. spiegare la propria esigenza e far perve-
nire all’addetto della Cassa Edile o al faci-
litatore-delegato, copia della prescrizione 
medica contenente la richiesta della pre-
stazione da eseguire (ove richiesta). 
Il facilitatore-delegato, ritirata la doman-
da, si rivolgerà alla Cassa Edile di riferi-
mento e richiederà l’autorizzazione per 
l’effettuazione della prestazione richiesta 
dall’iscritto;

3. l’addetto Cassa Edile verificherà i requisi-
ti di iscrizione al Fondo Sanedil e sarà pos-
sibile quindi avviare la prestazione in rete;

4. UniSalute invierà all’iscritto un messaggio/
e-mail di conferma ad effettuare la presta-
zione prenotata.

Massimali previsti per PIANO SANITARIO
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Al momento della visita/prestazione, l’iscritto dovrà presentare alla struttura convenzionata un documento di 
identità e, quando richiesta, la prescrizione del medico curante con l’indicazione della patologia o del quesito 
diagnostico (diagnosi già accertata o sospettata, oppure il sintomo prevalente che deve essere riportato sulla 
richiesta di esami o visite mediche) e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

Il Fondo Sanedil, attraverso UniSalute, pagherà le spese per le prestazioni sanitarie autorizzate direttamente al-
la struttura convenzionata, al netto degli eventuali scoperti da franchigia che resteranno in capo al lavoratore. 
L’iscritto dovrà sostenere le spese all’interno della struttura convenzionata nei casi in cui parte di una presta-
zione non sia compresa nel Piano sanitario oppure ad esaurimento del massimale annuo.
Nel caso invece di rimborso di TICKET sostenuti presso il SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (SSN) l'iscritto do-
vrà consegnare o trasmettere la modulistica, la prescrizione e il ticket alla Cassa Edile o al facilitatore-delega-
to, affinché la Cassa Edile avvii la procedura di rimborso. UniSalute, dopo avere fatto le opportune verifiche, in-
vierà all’iscritto SMS/e-mail con l’esito del rimborso.

Il Piano Sanitario è operante in caso di malattia 
e di infortunio per le seguenti prestazioni:
• RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO;

• PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE;

• VISITE SPECIALISTICHE;

• TICKET PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI PRONTO SOCCORSO;

• TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI;

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI;

• IMPLANTOLOGIA;

• INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO;

• CURE ODONTOIATRICHE CONSERVATIVE;

• PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI;

• PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE;

• LENTI;

• GRAVE INABILITÀ DETERMINATA DA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O DA GRAVI PATOLOGIE;

• MONITOR SALUTE;

• MATERNITÀ/GRAVIDANZA

SEZIONE COVID-19:
• INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ COVID-19 (CORONAVIRUS);

• DIARIA POST RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA PER COVID-19 (CORONAVIRUS).

Per maggiori dettagli sulle prestazioni in elenco consultare le GUIDE dei piani sanitari direttamente sul  
sito www.fondosanedil.it o accedendovi dall'home page del sito www.cassaedilecuneo.it PRESTAZIONI  
SANITARIE. Gli uffici della Cassa Edile di Cuneo sono a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondi-
mento.

Maggiori dettagli sulle procedure previste per l'attivazione delle coperture o per il rimborso dei ti-
cket o spese per infortuni sono scaricabili e consultabili nelle GUIDE pubblicate sul sito del fondo 
www.fondosanedil.it.

IN
FO

3



1) Per qualsiasi domanda, dubbio, informazione in merito alle prestazioni riconosciute rivolge-
tevi agli uffici della Cassa Edile oppure ad un facilitatore-delegato;

2) le prestazioni possono essere effettuate SOLAMENTE presso una struttura convenzionata! 
 Le strutture convenzionate sono visualizzabili dal sito www.fondosanedil.it (fondo pagina) 

oppure richiedibili agli uffici della Cassa Edile o al facilitatore-delegato;

3) quando si prenota un appuntamento presso una struttura convenzionata prescelta ri-
cordarsi di comunicare di ESSERE ASSICURATI CON UNISALUTE: in caso contrario la co-
pertura non potrà essere attivata successivamente nemmeno da parte della Cassa Edile 
o del facilitatore-delegato;

4) conservare copia della documentazione eventualmente trasmessa alla Cassa o consegnata 
al facilitatore-delegato.

IMPORTANTE

Sono previste dal Regolamento della Cassa Edile, a favore degli operai iscritti aventi i requisiti previsti dal 
regolamento stesso, diverse prestazioni non sanitarie, tra cui: 

ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI
La Cassa Edile è contraente di una polizza cumulativa infortuni che assicura tutti i lavoratori regolarmen-
te iscritti. Ogni lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Cuneo è automaticamente assicurato, ovunque nel 
mondo, fino alla concorrenza di:
- € 25.822,85 per morte;
- € 30.987,41 per invalidità permanente assoluta a seguito di infortunio professionale ed extra;
- € 1.549,37 per rimborso spese mediche da infortunio;
- € 1.032,91 per rimborso spese in caso di danni estetici conseguenti da infortunio;
- €  1.032,91 per rimborso spese in caso di cure dentarie o para dentarie rese necessarie a seguito di infortunio;
- € 2.582,28 per rimborso spese per “rimpatrio salma” reso necessario a seguito di infortunio;
- € 5.164,57 per rimborso spese di trasporto in ambulanza o qualunque altro mezzo di trasporto neces-

sario a seguito di infortunio.

La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione dell’assicurato con la 
Cassa Edile di Cuneo e viene a scadere in ogni caso trascorsi sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha ces-
sato di prestare servizio alle dipendenze del datore di lavoro e comunque non oltre la prima scadenza an-
nuale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio deve essere fatta denuncia scritta alla Cassa Edile di Cuneo entro 60 gg. dall’infortu-
nio o dal momento in cui l’assicurato o i suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo e 
comunque non oltre un anno dall’evento.
Il risarcimento, nel caso di invalidità permanente, verrà effettuato dall’assicurazione qualora il grado di 
invalidità sia superiore al 5%. Qualora l’invalidità permanente accertata superi il 20% della totale, si liqui-
derà l’indennizzo proporzionale al grado d'invalidità permanente accertata senza l’applicazione di alcu-
na franchigia. Nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 60%, la somma assicurata per il caso di invalidi-
tà permanente, verrà liquidata nella misura del 100%.
Requisito per ottenere la prestazione: il lavoratore, al momento dell’infortunio, deve essere alle dipen-
denze di una impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti.

PRESTAZIONI NON SANITARIE 
CASSA EDILE DI CUNEO 

PREVISTE DAL REGOLAMENTO PROVINCIALE 
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ASSEGNO A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI
A favore del coniuge e dei figli dei lavoratori edili che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica 
e psicofisica, la Cassa Edile eroga un assegno la cui entità e/o periodicità è determinata dal Comitato di 
gestione della Cassa entro il limite massimo di Euro 650,00= annue.

ASSEGNO FUNERARIO PER DECESSO FAMILIARI
In caso di decesso dei genitori, coniuge o figli a carico, la Cassa Edile corrisponde al lavoratore iscritto un 
assegno di Euro 350,00=. Nel caso di pluralità di richiedenti l’assegno per decesso viene riconosciuto a co-
lui il quale dimostri di avere effettivamente sostenuto le spese funerarie.

SUSSIDIO DI MATRIMONIO
Al lavoratore che contrae matrimonio viene erogato un assegno a titolo di sussidio pari ad Euro 200,00=. 
La prestazione viene erogata una sola volta per lavoratore.

SUSSIDIO DI MORTE
In seguito al decesso del lavoratore viene erogato un sussidio di Euro 800,00= agli eredi o stretti congiun-
ti del lavoratore deceduto. Nel caso di decesso del lavoratore per la stessa malattia che ha dato origine 
alla risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di conservazione del posto, sempre 
che l’evento si verifichi entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto stesso, il sussidio di cui sopra verrà 
ugualmente corrisposto agli aventi diritto.

PRESTAZIONI ANNUALI: COLONIA MARINA, 
PREMI DI FEDELTÀ e SUSSIDIO DI STUDIO 
Tali prestazioni sono a scadenza annuale (28/02): maggiori dettagli verranno dati con il prossimo numero.
Il regolamento relativo ai sussidi di studio è all’esame delle parti sociali per l’adeguamento a quanto pre-
visto dalla riforma scolastica attualmente in vigore, così come potranno essere riviste le altre prestazioni 
previste dal regolamento. Pertanto si potranno verificare delle variazioni.

Ulteriori informazioni sulle prestazioni non sanitarie sono visibili sul sito:
www.cassaedilecuneo.it/operai/prestazioni-non-sanitarie, dove è possibile anche sca-
ricare la relativa modulistica, richiedibile anche agli uffici dell’ente, scrivendo a:  
cassaedile@cassaedilecuneo.org o contattando il centralino: 0171 615.311.

Ulteriori informazioni sulle prestazioni non sanitarie sono visibili sul sito:
www.cassaedilecuneo.it/operai/prestazioni-non-sanitarie, dove è possibile anche sca-
ricare la relativa modulistica, richiedibile anche agli uffici dell’ente, scrivendo a:  
cassaedile@cassaedilecuneo.org o contattando il centralino: 0171 615.311.
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PREMI DI FEDELTÀ 
PER 30 E 25 ANNI NEL SETTORE E 

SUSSIDI DI STUDIO ANNO 2020
Nonostante il periodo di emergenza determinato 
dall'epidemia del COVID-19, non avendo potuto 
svolgere la consueta cerimonia annuale a causa 
delle limitazioni previste dalle varie norme per il 
contenimento dei contagi da Sars-co-V2, la Cassa 
Edile di Cuneo ha voluto comunque riconoscere ai 
lavoratori che hanno presentato domanda e maturato 
il diritto, il PREMIO DI FEDELTÀ per 30 o 25 anni alle 
dipendenze di imprese edili e i sussidi di studio agli 
studenti meritevoli. Gli importi e le attestazioni di 
questi importanti traguardi di carriera lavorativa sono 
stati recapitati ai lavoratori beneficiari. Solamente 
ai lavoratori con 30 anni di servizio la targa di 

riconoscimento è stata consegnata presso gli uffici 
dell'ente, previo appuntamento, mentre l'importo di 
Euro 1.500,00(lordo) è stato trasmesso all'indirizzo 
del lavoratore. La presidenza e gli amministratori 
dell'Ente, rammaricati per l'impossibilità di svolgere 
la consueta cerimonia di premiazione, non hanno 
comunque voluto rimandare tale riconoscimento 
agli aventi diritto, vista anche l'annualità particolare 
e difficile, ma con la speranza che tutto possa 
rientrare nell'ordinarietà, rimandare l'evento di 
celebrazione di chi ha dedicato questi anni al 
settore, con fatica e dedizione, a momenti più sicuri 
e tranquilli.
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BARRA ALBERTO
BASSO ADRIANO
BELLONE PIERGIORGIO
BERGERONE LUCA
BERSANO DENNIS
CAIAZZO ALBERTO
CAMPERI CLAUDIO
DEGIACOMI GIOVANNI
DODARO RENZO
FERRERO PIERGIUSEPPE
GIORDANO SIMONE
GRASSO ELIO
LERDA EGIDIO
MARGARIA ALDO
PONZINO TOMMASO
RAUSEO GIOVANNI
ROÀ FRANCESCO
ROLANDO ALDO
SCALFARO SALVATORE
SCANU FULVIO
SCARTEDDU MARIO
SELLOUM MOHAMMED
SUPPA GIOVAMBATTIS
TOGNOLI ROBERTO
VIALE IVAN

PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
OELLEBI S.R.L.
CONTE MASSIMO
BAUDINO F.LLI DI BAUDINO SANDRO & C. S.N.C.
UNICALCESTRUZZI S.P.A.
COSTRUZIONI EDILI FRANCO S.R.L.
BARBERA INERTI S.R.L.
C.E.A. COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L.
BUSCA FRATELLI S.A.S. DI GERMANO & MARINO
S.A.F. S.R.L.
S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C. S.N.C.
TECNOEDIL LAVORI S.C. A R.L.
TORTALLA AMOS
GIORDANO SILVIO
BERGESE EMANUELE
FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI
BARBERA INERTI S.R.L.
SICAS ASFALTI S.R.L.
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
T.T.R. S.R.L.
GIUBERGIA & ARMANDO S.R.L.
EDILVETTA S.R.L.
BERGESE EMANUELE
COSTRUNET S.R.L.
FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

ROCCAVIONE
ROCCAVIONE
FRABOSA SOTTANA
PAESANA
PIANFEI
CASALE MONFERRATO
CASALGRASSO
VILLANOVA MONDOVÌ
ALBA
DIANO D'ALBA
RODELLO
CUNEO
ALBA
VIGNOLO
CARAGLIO
CAVALLERLEONE
ALBA
VILLANOVA MONDOVÌ
MONASTEROLO SAVIGLIANO
VILLANOVA MONDOVÌ
BASTIA MONDOVÌ
CUNEO
VILLANOVA MONDOVÌ
CAVALLERLEONE
RACCONIGI
CUNEO

I lavoratori premiati per 30 anni di attività nel settore edile, sono, in elenco in ordine alfabetico:
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ANDOV JOCE
ASUNI SEVERINO
BARONE SALVATORE
BRANCATI MASSIMO
BRIGNONE PIERFRANCO
CANNAS FRANCESCO
CAVALLO RICCARDO
COMINO GIANPIERO
DILISO SAVERIO
FERRANTE ANDREA
FILIPPI MIRKO
GRASSO SERGIO
MANUNTA FEDERICO
MARGARIA PAOLO
MESSUEROTTI DARIO
MICHIENZI TOMMASO
MORAGLIO CLAUDIO
NOURADI MOHAMMED
PAIROTTI SERGIO
PISANO GIUSEPPE
RACCA RICCARDO
REINAUDO PAOLO
ROBALDO LUCA
ROMANO VINCENZO
SALEM HABIB
SALVATICO GUIDO
SCIANDRA ERMANNO
VERCELLONE MAURO

VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.
BELLORA S.A.S DI BELLORA FRANCO ADELIO, FABRIZIO & C.
S.C.C. S.R.L.
FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI
ARTUSIO COSTRUZIONI S.R.L.
TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO S.N.C.
AGNELLO MARCO
A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.N.C.
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
EDILVETTA S.R.L.
S.A.M. S.P.A.
IMPRESA SERVETTI S.R.L.
BETON BOSCA S.R.L.
MASSIMINO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE
BAUDINO EMILIO & C. S.R.L.
I.T.E.P. S.N.C. DI DACOMO T. & C.
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
2 B DI BONGIOVANNI PIETRO
BERTOLOTTO ELVIO DI BERTOLOTTO MASSIMO
LENTA ANTONIO S.R.L.
MACCAGNO F.LLI
ITINERA S.P.A.
ROERO COSTRUZIONI S.R.L.
DENEGRI GIANNI
DEVALLE F.LLI S.N.C.
ITINERA S.P.A.
TOMATIS GIACOMO S.R.L.

MONTANERA
SANTO STEFANO BELBO
MONDOVÌ
ALBA
CUNEO
PEVERAGNO
AISONE
SALUZZO
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA MONDOVÌ
MONFORTE D'ALBA
PIOZZO
SANTO STEFANO BELBO
CLAVESANA
CUNEO
MONDOVÌ
PIANFEI
SANTO STEFANO ROERO
VILLANOVA MONDOVÌ
MONTANERA
MAGLIANO ALFIERI
CHERASCO
BARGE
TORTONA
MONTICELLO D'ALBA
SINIO
CARRÙ
TORTONA
CARAGLIO

I lavoratori premiati per il compimento del 25° anno di attività nel settore edile, che hanno ricevuto un 
importo lordo di euro 1.000 e un attestato di merito, sono:

 I sussidi di studio riconosciuti dal Comitato di Gestione dell’ente agli studenti meritevoli sono stati:

Istituto Scolastico N° sussidi 
riconosciuti Importo lordo

Università Tecnico - Scientifica 16 €      9.502,88
Università Classica 2 €      1.187,86
Scuola Media Superiore 67 €    20.761,29
Scuola Media Inferiore 23 €      1.425,54
Totale 108 €    32.877,57

Agli studenti è stato trasmesso un attestato di merito ed un assegno dell'importo previsto per la tipolo-
gia di sussidio dal Regolamento vigente dell'ente.
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In base a quanto disposto dagli accordi territoriali in essere sottoscritti dalle  
Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la Cassa 
Edile di Cuneo, per l'anno edile 2020, fornisce ai dipendenti delle imprese edili re-
golarmente iscritti, una fornitura gratuita degli indumenti da lavoro.
Ad ogni impresa iscritta, regolare e con operai in forza nel mese di aprile, la Cassa 
Edile ha trasmesso un modello per la comunicazione delle taglie e dei kit di forni-
tura prescelti, differenti a seconda della tipologia di lavoro svolta:
• per gli operai delle imprese edili in genere: pile blu, jeans e t-shirt;
• per gli operai delle imprese stradali: gilet arancione alta visibilità, pantalone 

arancione alta visibilità e t-shirt; 
• per gli operai delle imprese di decorazione: pile, pantalone bianco e t-shirt.
Per l'anno corrente la Cassa Edile ha deliberato che la fornitura verrà effettuata 
dalla BN NAVA SRL di BERGAMO e le spedizioni vengono effettuate (a decorrere dal 
mese corrente) con corriere incaricato presso la sede dell’impresa o presso altro 
indirizzo fornito al momento dell’ordine.

Per l’anno corrente i KIT ordinati sono stati: 
- N° 2.271 per gli operai delle imprese edili in genere 
- N°    892 per gli operai delle imprese stradali
- N°    163 per gli operai delle imprese di decorazione

Unitamente ai kit ordinati verranno consegnate alle imprese interessate anche alcune mascherine chi-
rurgiche (sia per gli operai, sia per gli impiegati) che la CNCE e il Fondo Sanedil hanno messo a disposizio-
ne delle Casse Edili in questo anno di emergenza particolare. 

I kit devono essere consegnati dall'impresa al lavoratore beneficiario per il quale sono state comunicate
le taglie. Il lavoratore che nel frattempo avesse cambiato azienda, si deve rivolgere per la consegna all'im-
presa presso la quale era in forza al mese di aprile 2020.

Attiva a decorrere dalle denunce mensili di OTTOBRE 2020 (scadenza entro il 
30/11/2020) la nuova versione WEB del MUT (Modello Unico Telematico) per la gestio-
ne delle denunce mensili dei lavoratori occupati.
Le principali caratteristiche di questo nuovo strumento, che convivrà per alcuni mesi al sistema MUT 
CLIENT attualmente in uso sono:

• inserimento e gestione della denuncia via WEB;

• nessuna necessità di installare e gestire un applicativo Client;

• accesso e navigazione tramite qualsiasi browser Internet;

• flussi di caricamento dagli applicativi paghe in uso invariati;

• parametri e meccanismi di controllo, errori, importazione file da gestionali paghe invariati;

• gestione diretta nel Data Base MUT in tempo reale: i dati delle denunce vengono salvati direttamen-
te nel SERVER senza alcun passaggio o trasferimento dati dalla Cassa Edile allo studio di consulenza 
o viceversa, con riduzione dei tempi di elaborazione.

Dalla denuncia di GENNAIO 2021 (da trasmettere entro il 28/02/2021) l'invio sarà unicamente consenti-
to con il sistema MUT WEB 4.0.

Gli uffici della Cassa Edile di Cuneo sono a disposizione per ulteriori informazioni e per il supporto tec-
nico necessario nella fase di avvio.

INDUMENTI DA LAVORO

MUT WEB 4.0
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INDUMENTI DA LAVORO

Cassa Edile Awards è un progetto, nato dall’idea della Cassa Edile di Bari, patrocinato dalla CNCE, 
Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili, e promosso da SAIE.
Questo anno la seconda edizione si è tenuta il 16 ottobre 2020 a Bologna, sede principale del SAIE.
Le Casse Edili rappresentano il primo esempio nella storia di sistema bilaterale contrattualmente defi-
nito tra Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, con lo scopo di garantire 
l’applicazione del CCNL edile, quindi favorire la leale concorrenza tra le imprese, oltre ad avere assunto 
tra i primi un ruolo di welfare, con il riconoscimento di prestazioni assistenziali a sostegno degli iscritti.  

Il premio Cassa Edile Awards è nato con l’obiettivo di dimostrare che esser 
parte di un sistema bilaterale produce benefici, per le aziende e per i lavo-
ratori, è un valore distintivo, modello a cui aspirare, per tradurlo sul merca-
to in vantaggio competitivo. Il progetto è nato quindi per creare un “siste-
ma etico”, per promuovere la “legalità”, ovvero opportunità e garanzie per 
le imprese e per il futuro dei lavoratori. Il Cassa Edile Awards è il premio per 
imprese, lavoratori e consulenti del lavoro che si sono contraddistinti per i 
loro comportamenti virtuosi.

Quest'anno la Cassa Edile di Cuneo ha partecipato al 
Cassa Edile Awards selezionando, sulla base di para-
metri forniti da CNCE, le aziende, gli studi di consu-
lenza e gli operai che si sono contraddistinti nella top 
ten delle categorie proposte. Durante la manifestazio-
ne sono stati premiati i primi in classifica per ogni ca-
tegoria, di imprese, di consulenti e di lavoratori. 
A tutti i partecipanti segnalati dalle Casse Edili andrà 
una “menzione d’onore”, vale a dire un'attestazione di 
partecipazione alla selezione finale, comunicata per e-

mail e disponibile per la consultazione sulla home page, nelle sezioni “Bollini Imprese” e “Bollini 
Consulenti”. Questa attestazione, una sorta di “bollino di qualità”, sarà “spendibile” da tutti i par-
tecipanti. Potrà essere utilizzata nella strategia di comunicazione delle imprese e dei consulenti, 
quale fattore distintivo rispetto alla concorrenza.

Sul sito istituzionale www.cassaedileawards.it sono disponibili le classifiche dei premiati per catego-
ria, informazioni sull’evento e sulla pagina Facebook dell’evento i video della premiazione 2020.

CASSA EDILE AWARDS 2020
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1. Fondo incentivo all’occupazione (FIO)
Le imprese possono beneficiare di un in-
centivo quale una “tantum” per assunzio-
ni di lavoratori d'età inferiore ai 30 anni, 
con contratto di lavoro subordinato a tem-
po pieno e indeterminato, anche in ap-
prendistato professionalizzante, o trasfor-
mazione da tempo determinato a tempo 
indeterminato. La somma riconosciuta di  
€ 600,00= viene portata in compensazione 
sui contributi dovuti alla Cassa Edile territo-
riale. È inoltre riconosciuto un bonus forma-
zione pari a € 150,00= per corsi di formazione 
professionale promossi dagli Enti bilaterali 
unificati di formazione e sicurezza effettuati 
da tali lavoratori, esclusi gli apprendisti.
Per le assunzioni o le trasformazioni avve-
nute dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 le 

domande devono essere presentate entro il 
31/10/2020, tramite PEC a pena nullità. 
Entro il 30 novembre saranno effettuate le 
graduatorie e sarà trasmessa contestuale co-
municazione alle imprese aventi diritto. 
Successivamente, la presentazione delle do-
mande dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 
data di assunzione o trasformazione a tempo 
indeterminato e le graduatorie saranno se-
mestrali: entro il 30/04 di ciascun anno, per il 
periodo ottobre/marzo, entro il 31/10 di cia-
scun anno, per il periodo aprile/settembre.
2. Fondo prepensionamento
Le Parti Sociali Nazionali hanno approvato il 
Regolamento del Fondo Prepensionamento 
con l’introduzione di nuove prestazioni a so-
stegno del lavoratore (esclusivamente operaio) 
in possesso di determinati requisiti previsti dal  

ACCORDO NAZIONALE 
DEL 10 SETTEMBRE 2020 

E NOVITÀ DA OTTOBRE 2020 
Il testo integrale dell’accordo nazionale del 10/09/2020 è visibile e scaricabile sul sito www.cassaedilecuneo.It 
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Regolamento del fondo per favorire l’accesso 
al pensionamento (pensione di vecchiaia, anti-
cipata, per lavori usuranti, Quota100 e APE so-
ciale ove prorogate). I lavoratori dovranno pre-
sentare, tramite il Patronato, alla Cassa Edile le 
domande di richiesta della prestazione di in-
tegrazione prepensionamento a partire dal  
1° ottobre 2020. Le graduatorie per il riconosci-
mento verranno effettuate a dicembre 2020 e il 
pagamento da gennaio 2021. Laddove sussista-
no i requisiti previsti dal Regolamento del fon-
do, il lavoratore potrà richiedere una delle se-
guenti opzioni alternative:
• 12 mesi di integrazione al reddito + 12 me-
si di contribuzione volontaria, da considerarsi 
contestuali.
• 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipo-
tesi che tali mesi consentano la maturazione 
del requisito pensionistico.
• 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi 
che, al netto della Naspi, tali mesi consentano 
il raggiungimento del requisito anagrafico per 
la pensione di vecchiaia.
Per maggiori dettagli in merito contattare gli 
uffici della Cassa Edile.

3. Rateizzazione
Il testo siglato dalle Parti Sociali nazionali il 
10/09/2020 sostituisce tutti i precedenti ac-
cordi in materia di rateizzazioni ai fini del 
rilascio DURC e, in particolare, l’art.7 del Re-
golamento Casse Edili, contenuto nella deli-
bera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015.

4. Congruità
Le Parti sociali nazionali hanno siglato un 
Accordo da inviare al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e al Ministero del la-

voro per il suo recepimento, affinché l’istitu-
to della congruità divenga parte integrante 
della normativa per l'effettuazione dell'at-
tività edile, sia pubblica che privata, al fi-
ne di una corretta applicazione, per tutti i 
lavori edili, della contrattazione collettiva 
dell'edilizia. Nel testo dell’accordo si comu-
nica che il sistema prenderà avvio a titolo 

sperimentale per i lavori pubblici aggiudi-
cati e per i lavori privati (sopra la soglia di  
€. 70.000) iniziati dal 1° ottobre 2020; le Par-
ti Sociali danno incarico alla CNCE di indivi-
duare ed emanare le modalità operative per 

l’applicazione del sistema della congruità da 

parte delle singole Casse Edili, pertanto se-
guiranno maggiori informazioni in merito.

5. Aumenti retributivi per impiegati e  
operai CCNL INDUSTRIA - COOPERATIVE
A decorrere dal mese di paga settembre 2020 

sono variate le tabelle retributive per gli ope-
rai e gli impiegati per effetto dell’ultimo au-
mento retributivo previsto dall’Accordo Na-
zionale del 18 luglio 2018. 

6. Contribuzione Cassa Edile/Sanedil
A decorrere dal mese di paga ottobre 2020 

(denuncia MUT da presentare entro novem-
bre) il contributo Sanedil per gli operai passa 

dallo 0,35% al 0,60%. Le tabelle percentuali 

in vigore da OTTOBRE 2020 sono consulta-
bili e scaricabili dalla home page del sito: 
www.cassaedilecuneo.it. 
In merito al regime fiscale e contributivo dei 

contributi versati dai datori di lavoro al Fon-
do Sanitario Sanedil si rimanda alla Comuni-
cazione CNCE n. 665 del 03/05/2019 e relativa 

CIRCOLARE n° 5/2019 (del 20/05/2019), dispo-
nibile sul nostro sito nella sezione dedicata.

www.cassaedilecuneo.it

11



APP CASSA EDILE DI CUNEO

È attiva e direttamente scaricabile da Google Play o App Store l'App 
mobile della Cassa Edile di Cuneo. Per registrarsi è necessario disporre 
del proprio codice fiscale ed aver precedentemente comunicato il pro-
prio numero di cellulare alla Cassa Edile di Cuneo.
È possibile visualizzare i propri dati anagrafici, gli importi percepiti 
quali GNF e l’APE, gli eventuali rimborsi per prestazioni non sanitarie, 
le ritenute d'acconto operate dalla Cassa Edile e scaricare il modello di 
Certificazione Unica (CU) rilasciato dalla Cassa Edile per trasmetterlo al 
proprio CAF / Consulente per la dichiarazione fiscale.

In data 07 aprile 2020 è stata effettuata l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) a favo-
re di n° 3179 operai per un importo lordo totale di € 2.708.024,62=.

L’anzianità professionale edile (APE) è un istituto contrattuale regolamentato del CCNL, con il quale si riconosce all’operaio l’anzianità di 
servizio maturata nell’ambito del settore edile attraverso l’iscrizione alle Casse Edili. Il premio viene riconosciuto al lavoratore che nel bien-
nio precedente l’erogazione (da contratto il 1° maggio di ogni anno) abbia maturato, anche su più Casse Edili, almeno 2100 ore di lavoro od 
assimilate. L’importo viene calcolato moltiplicando gli importi orari (coefficienti) comunicato annualmente dalla CNCE alle ore ORDINARIE 
maturate nell’ultimo anno edile. L’importo aumenta in proporzione al numero di prestazioni APE già percepite. Maggiori dettagli in merito 
sono contenuti nel regolamento dell’APE, parte integrate del CCNL.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.) 

Quest’anno visto l'evento epidemiologico determinato dal COVID-19, in base a quanto previsto dall'ac-
cordo nazionale del 23 marzo 2020, l’80% delle quote di Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.) per il periodo 
da ottobre a dicembre 2019 sono state eccezionalmente anticipate ad aprile 2020 ai lavoratori, dipen-
denti di aziende che risultavano in regola con i versamenti contributivi, mentre le rimanenti quote so-
no state erogate il 10 luglio 2020, come previsto dal CCNL.

Per le erogazioni dei mesi da Ottobre 2019 a Marzo 2020 sono stati interessati:
- N° 3.797 operai per un importo totale di Euro 1.761.869,66= ad APRILE 2020. 
- N° 4.262 operai per un importo totale di Euro 2.368.841,34= a LUGLIO 2020.

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE 
Mesi da Ottobre 2019 a Marzo 2020 e anticipo COVID-19 ad Aprile 2020

La CASSA EDILE DI CUNEO tratta i dati relativi ai propri lavoratori iscritti nel rispetto della nor-
mativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della lo-
ro riservatezza e dei loro diritti. Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamen-
te all’assolvimento dei compiti propri riconosciuti alla Cassa dalle parti sociali 
contraenti i CCNL ed il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono ob-
bligatori e necessari per l’espletamento dell’attività assistenziale e previdenzia-
le offerta dalla Cassa Edile. 
L'Informativa Privacy per i lavoratori completa è visualizzabile e scaricabile dal 
sito istituzionale www.cassaedilecuneo.it, nella sezione “Operai - Modulistica” 
oppure visualizzabile con lo smartphone fotografando il QR CODE. 

PRIVACY


