Notizie dalla Cassa Edile - N. 8/2010 del 28/10/2010

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO IN CANTIERE
E' entrata in vigore nel mese di settembre 2010 la legge n.136 del 13 agosto 2010 che introduce tra
i vari adempimenti, anche una modifica ai contenuti del tesserino di riconoscimento obbligatorio nei
cantieri così come previsto dal D.Lgs 81/08 art. 18 comma 1 lettera u).
In particolare, oltre agli adempimenti già previsti, è obbligatorio riportare la data di assunzione
e in caso di subappalto la relativa data di autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi la tessera deve contenere anche l'indicazione del committente.
La Cassa dopo aver approfondito l’argomento per poter assicurare il servizio alle imprese iscritte, ha
aggiornato i propri software al fine di predisporre i tesserini di riconoscimento in conformità alle nuove
prescrizioni normative.
Le aziende interessate possono quindi richiedere il tesserino aggiornato comprensivo della data di
assunzione, inoltrando la richiesta alla Cassa Edile ed inviando le fotografie degli operai.
La Cassa provvederà immediatamente ad emettere il tesserino di riconoscimento aggiornato alle
nuove disposizioni.
Per quel che riguarda la data di autorizzazione al subappalto la Cassa non è in condizioni di
gestire il dato in quanto resta in capo all’impresa la gestione quotidiana dei lavoratori nei singoli
cantieri soprattutto in presenza di più cantieri sia in appalto che in subappalto.
Si consiglia tuttavia di apporre sul retro del tesserino una etichetta adesiva contenente gli estremi
identificativi del subappalto, tenendo presente le dimensioni utili del tesserino che sono cm 5 x 8.
Riteniamo quindi che, per rispondere al nuovo requisito si debbano indicare i seguenti elementi:
Committente _________________ Cantiere _________________ Data Autorizzazione ___________
In questo modo riteniamo sia possibile apporre sul retro del tesserino, compatibilmente con le
dimensioni dell’etichetta e lo spazio disponibile, anche più etichette riferite a più cantieri.
Gli uffici della Cassa restano ovviamente a disposizione per ogni necessità Tel 0736-262013 – e-mail
francesco.mazzocchi@cassaedile.ap.it.
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