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Udine, 8 agosto 2022 Alle imprese iscritte 
 Ai Consulenti del Lavoro 
 All’Ance della provincia di Udine 
 Alla Confartigianato Udine 
 Alla C.N.A. FVG di Udine 
 Al Confapi FVG 

Circ. n. 3/2022 Alle segreterie provinciali e territoriali 
 Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL 

 
Oggetto: fornitura di un BUONO SPESA per l’acquisto di calzature antinfortunistiche o vestiario 2022. 

Spettabili imprese, 

come ricorderete dal 1° gennaio 2017 non è Vi è più richiesto il pagamento dell’aliquota contributiva relativa 
al vestiario/D.P.I. Le parti costituenti la Cassa Edile di Udine hanno ritenuto doveroso continuare a garantire 
il sostegno alle imprese per l’acquisto di calzature antinfortunistiche o vestiario, utilizzando la modalità di 
acquisto online ormai nota. 

Anche per il 2022 alle imprese in regola con i versamenti è garantito un BUONO SPESA pari a 29,00€ 
utilizzabile per l’acquisto online di una calzatura di sicurezza o, in alternativa, di un kit di vestiario per 
ciascun lavoratore dipendente avente diritto. 

In questi giorni avete ricevuto una email PEC riportante i nomi dei vostri operai aventi diritto ed un file 
contenente le istruzioni per l’inserimento dell’ordine di acquisto online attraverso il sito 
https://www.fasmagroup.it/. In caso di difficoltà ad operare online, sarà possibile compilare l’ORDINE 
MANUALE che si trova nelle ultime pagine delle istruzioni ed inviarlo compilato all'indirizzo email 
infoceudine@fasmagroup.it. 
Sul sito è inoltre disponibile una vasta gamma di calzature e materiale sul quale il fornitore ha praticato uno 
sconto del 20% del prezzo normale di vendita.  
Il buono è utilizzabile per: 
 Acquisto online sul sito https://www.fasmagroup.it/ di calzature antinfortunistiche base   a 

vostro carico il costo dell’IVA; 
oppure 
 Acquisto online sul sito https://www.fasmagroup.it/ di un kit di vestiario con logo Cassa Edile di Udine 

tra quelli proposti    a vostro carico il costo dell’IVA; 
oppure 
 Acquisto on line sul sito https://www.fasmagroup.it/ di calzature antinfortunistiche a vostra scelta tra 

quelle presenti nel catalogo online   a vostro carico la differenza tra il costo della 
calzatura scelta e i 29€ + l’IVA; 

Ricordiamo infine che alla nostra mail di riferimento cema@cassaedileud.it potrete trasmettere ogni 
eventuale osservazione e suggerimento in merito al materiale inviato, o a disfunzioni nella fornitura. 

Distinti saluti. 

 Il Presidente 
 Umberto de Eccher 

 


