CASSA EDILE
REGIONALE
PER L’ARTIGIANATO
E LE PICCOLE IMPRESE
DELLA SICILIA

CASSA EDILE REGIONALE
PER L’ARTIGIANATO
E LE PICCOLE IMPRESE
DELL A SICILIA

ANAEPA
Edilizia Sicilia

L’Edilcassa è la cassa edile regionale per l’artigianato e le piccole imprese della Sicilia. È un ente
bilaterale, costituito al 50% da Anaepa Confartigianato e per l’altro 50% dai rappresentanti dei
lavoratori edili Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.
Edilcassa da 24 anni è la cassa degli imprenditori edili siciliani che lavora per una maggiore tutela del lavoro artigiano, delle micro
e piccole imprese, al servizio del mercato delle Costruzioni.
Sono tanti i vantaggi per le imprese che si iscrivono alla cassa siciliana. A partire da un contratto regionale indipendente, cucito
ad hoc per le imprese edili artigiane e piccole imprese.
E ancora formazione gratuita per i dipendenti delle aziende iscritte e vari bonus, tra cui anche l’incentivo all’occupazione.
Con Edilcassa le imprese possono lavorare su tutto il territorio regionale, mantenendo le stesse percentuali di contribuzione e
senza differenza di remunerazione per lavoratori di province diverse. Aprendo così le porte alla parità di trattamento su tutto il
territorio della regione Sicilia e lo snellimento delle comunicazioni alle Casse Edili.
All’Edilcassa possono associarsi tutte le imprese artigiane e le piccole imprese fino a 50 dipendenti.

Anaepa-Confartigianato Edilizia Sicilia (Associazione Nazionale Artigiani dell’Edilizia dei decoratori,
dei Pittori e Attività Affini) è la categoria di riferimento del settore Costruzioni dell’Isola.
È una delle principali organizzazioni di categoria all’interno del mondo Confartigianato Imprese e rappresenta le imprese
artigiane dell’edilizia, dalle attività più complesse di costruzione e ristrutturazione, di manutenzione e riparazione, sino ai lavori
di completamento, pittura, finitura (pavimentazione, decorazioni e simili).
Anaepa Sicilia racchiude al suo interno i presidenti del settore delle Costruzioni delle nove province siciliane. Attraverso il suo
direttivo, si pone, in particolare, i seguenti scopi:
promuovere la coscienza organizzativa e sindacale degli artigiani del settore delle costruzioni;
partecipare in rappresentanza degli artigiani alla stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle		
imprese artigiane e della piccola industria del settore edile;
tutelare ed assistere le imprese artigiane sul piano sindacale, economico, tecnico e professionale, attraverso momenti
formativi e di approfondimento.

VANTAGGI

Edilcassa
è la cassa edile

regionale
per l’artigianato
e le piccole imprese
della Sicilia.

contribuzioni chiare
e senza disparità

un contratto
regionale indipendente

Le imprese possono lavorare su tutto il territorio regionale mantenendo
le stesse percentuali di contribuzione
e senza differenza di remunerazione
per lavoratori di province diverse.
Aprendo così le porte alla parità
di trattamento su tutto il territorio
della Regione Sicilia e lo snellimento
delle comunicazioni alle Casse Edili.

Contratto cucito ad hoc
per le imprese edili artigiane
e piccole imprese.
Moderno, snello e recente,
è stato firmato nel 2019
e ha introdotto
agevolazioni e servizi
per gli iscritti alla Edilcassa.

tutto è più semplice

si corre più veloce

Le imprese hanno rapporti solo
con la cassa edile regionale
e non più con singoli enti differenti
per ogni provincia.
Ciò consente semplificazione
e snellimento di tutte le attività
burocratiche, di servizi
e di tutte le prestazioni fornite.

I rapporti con un solo ente,
per quei lavoratori impiegati su più
province, consentono infatti
un rapido raggiungimento
delle ore minime necessarie
per ottenere i servizi di assistenza
(contributi figli studenti,
assistenza sanitaria, ecc.)

più aggiornati e più sicuri
La cassa offre corsi di formazione gratuiti
e assistenza specializzata in cantiere per la sicurezza.
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Con Edilcassa

più aggiornati e più sicuri
La cassa edile regionale offre

Corsi di formazione gratuiti
Sono 25 i percorsi formativi riservati ai lavoratori e alle imprese
Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (R.S.P.P.) – rischio alto

11.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
carrelli elevatori semoventi

16.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
terne

2.

Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (R.L.S.)

12.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
gru mobili

17.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
autoribaltabili a cingoli

3.

Formazione e informazione
per lavoratori – rischio alto

13.

18.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
escavatori-caricatori frontali e terne

4.

Addetto prevenzione incendi
– rischio medio con prova pratica

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
gru mobili con falcone telescopico
o brandeggiabile

14.

19.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
pompe per calcestruzzo

5.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
escavatori idraulici

Addetto primo soccorso (P.S.)

15.

6.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
caricatori frontali (pala meccanica)

Preposto

7.

Addetti al montaggio dei ponteggi
(P.I.M.U.S.)

22.

Lavoratori primo ingresso
nel settore edile

8.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
Ple (piani di lavoro elevabili)

23.

Addetto ai sistemi di accesso
e posizionamento mediante funi

9.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
gru per autocarro

24.

Sistemi di isolamento termico
a cappotto

10.

Addetti all’uso di macchine da cantiere:
gru a torre

25.

Segnaletica stradale

1.
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20.

Addetti lavori in quota

21.

Addetti lavori in spazi confinanti
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Con Edilcassa
non sei mai solo

La cassa edile regionale offre gratuitamente consulenza antinfortunistica
per la sicurezza e l’igiene sul lavoro con un approccio diretto
alle problematiche di cantiere attraverso “visite tecniche di cantiere”.
Il CPR è il comitato paritetico regionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della Regione Sicilia

Le “visite tecniche in cantiere” sono sopralluoghi mirati
ECCO A COSA SERVONO:
- individuare, alla presenza del referente di cantiere,
		 le situazioni critiche in materia di salute e sicurezza.
- consigliare soluzioni tecniche, organizzative e procedurali
		
volte ad eliminare o a ridurre le situazioni di rischio rilevate.

TRE LE TIPOLOGIE DI VISITA NEI CANTIERI:
		

(secondo una pianificazione organizzata)

visite richieste

dalle imprese edili operanti nel territorio

L’OBIETTIVO:
		

visite programmate

- è quello di migliorare l’ambiente di lavoro
attraverso una consulenza continuativa per tutta la durata del cantiere.

		

visite segnalate

dalle organizzazioni sindacali o datoriali

LE VISITE:
- hanno carattere esclusivamente consulenziale, l’approccio diretto
		
alle problematiche di cantiere consentiranno al CPR
		 di diventare un reale punto di riferimento, sempre presente
		
ed aggiornato, per imprese, lavoratori e preposti.

LO SVOLGIMENTO:
		

- il CPR si avvale di un team di tecnici qualificati, operanti ognuno
nella propria zona di competenza territoriale.
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Sostegni

economici alle imprese

		600 euro a lavoratore
+		 150 euro di voucher formativo

INCENTIVO
ALL’OCCUPAZIONE

Il datore di lavoro, indipendentemente
dal numero degli occupati, potrà
richiedere all’Edilcassa, al momento
della nuova assunzione, questo incentivo
che viene riconosciuto sotto forma di
compensazione sui contributi dovuti
alla cassa.

SCONTO
CONTRIBUTIVO
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50 %

Il contributo ha la finalità di
incentivare l’occupazione giovanile
e favorire il ricambio generazionale.
Per ottenere l’incentivo,
l’impresa deve avere i requisiti
previsti dal regolamento
“Fondo incentivi e occupazione”.

È un rimborso forfettario pari al 50% del
contributo cassa edile a carico dell’impresa,
versato nell’anno amministrativo.
Viene riconosciuto alle imprese che hanno
pagato i contributi dell’anno precedente
entro i termini di scadenza previsti.
Una premialità riservata alle imprese in regola.
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La sicurezza

al primo posto

FORNITURA GRATUITA DI DPI
Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte all’Edilcassa,
che abbiano raggiunto un minimo di 600 ore dichiarate
nell’anno precedente, hanno diritto alla fornitura
gratuita di dispositivi di protezione individuale.
Il settore dell’edilizia è uno di quelli
più a rischio. Sul luogo di lavoro sono
presenti molti pericoli che mettono
a repentaglio la salute del lavoratore, ma grazie
a specifici DPI, questi possono essere evitati.
Uno degli obiettivi principali
di Edilcassa è proprio quello
di garantire la sicurezza

nei luoghi di lavoro.
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Usura ed estorsione
				

Un contributo alle vittime
In caso di gravi eventi delittuosi,
quali usura ed estorsione, denunciati
e accertati dall’autorità giudiziaria,
alle imprese iscritte e in via del tutto
eccezionale, anche in deroga
ai requisiti di anzianità d’iscrizione,
al fine di superare le difficoltà
lavorative scaturenti dall’evento,
può essere concesso un contributo di

4.000 E

Per richiedere
il contributo
l’impresa deve
presentare:

- domanda su modello predisposto alla Edilcassa, allegando documentazione
dell’avvenuto accertamento dell’evento criminoso denunciato
- documentazione per dimostrare le difficoltà lavorative che sono scaturite
dall’evento, come ad esempio la sospensione dell’attività del cantiere
L’impresa non dovrà avere pendenze verso l’Edilcassa per periodi antecedenti l’evento.
Il termine per la richiesta del contributo è di non oltre 90 giorni dalla data del verbale di accertamento.
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CONTATTI
091.336943
info@edilcassasicilia.it
PALERMO
091.6117587
info@confartigianatopalermo.it

ENNA
0935.531905
info@confartigianatoenna.it

TRAPANI
0923.593486 – 327.2842652
segretario.confartigianatotp@gmail.com

CALTANISSETTA
0934.22226 Caltanissetta
		 0934.589088 San Cataldo
cgiacaltanissetta@gmail.com

AGRIGENTO
339.5423144
segretario@confartigianatoag.it
RAGUSA
0932.229876 – 0932.621677
info@confartigianato.ragusa.it
CATANIA
095.449662 – 340.6874807
segreteria@confartigianatocatania.it

MESSINA
090.712143
info@confartigianatomessina.it
SIRACUSA
0931.1850875
info@confartigianatosiracusa.it
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