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Circolare n° 02/2008  
 
 A tutte le Imprese iscritte 
 presso la Cassa Edile di Parma 
 
  
  
Parma, 5 Dicembre 2008 

 
Ricordiamo a tutte le imprese che sussiste l’obbligo contrattuale di fornire  ai propri dipendenti gli  

indumenti e le scarpe da lavoro. 
La fornitura minima, concordata dalle Parti Sociali in Provincia di Parma, è composta da un set 

estivo da consegnare nel mese di aprile,  e da un set invernale da consegnare nel mese di ottobre di ogni 
anno. I set  devono essere dati completi e sono così composti: 

 
Set estivo      2 paia di pantaloni multitasche ( 240g /mq) 

            2 magliette girocollo in cotone irrestringibile 
            1 paio di scarpe estive basse traforate o chiuse 
    ( in alternativa ai 2 pantaloni potrà essere fornita una tuta intera) 
 
 Set invernale   1 paio di pantaloni multitasche  (300 g /mq) 
    1 giubbino (stessa grammatura) o una felpa con zip o un pile 
    1 paio di scarpe alte S3 

   ( in alternativa ai pantaloni e giubbino o felpa potrà essere fornita 
 una tuta intera) 

 
La composizione della fornitura standard tiene conto di specifiche lavorazioni quali quelle stradali, 

del restauro e/o dei  tinteggi, e potrà essere ordinata ai fornitori convenzionati nei colori Kaki, Blu, Bianco o 
ad Alta Visibilità. 

 
I fornitori convenzionati sono:    

 
Baretz    via B. Franklin 31  Parma   Tel  0521 607904  Fax 0521 607920 e-mail info@baretz.it 

Belli Antinfortunistica  via Trieste 52 Parma Tel 0521 271290 Fax 0521 271291 e-mail belliantinfortunistica@inwind.it 

Linea Sicurezza  via Emilia 99/A Noceto Tel 0521 827096 Fax 0521 826291 e-mail infols@libero.it 

Securtool  strada Martinella 34 Parma  Tel 0521 252627 Fax 0521 924542 e-mail securtool@libero.it 

P&P   di Berzieri  Via Pertini 6  Fidenza Tel 0524 530229 Fax 0524 510413 e-mail info@pepviterie.it                                                                                                                                       

 
Ulteriori informazioni ed il modulo d’ordine degli indumenti potrete trovarli sul nostro sito 

www.parmaedile.it  alla voce indumenti e scarpe. 
 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Distinti saluti. 
 IL DIRETTORE 
 Fanzini Maurizio 
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