
Prot. N 375/C 
 

Prot. n. 401/C 
Cagliari, 16.04.2020 
 
         AI CONSULENTI DEL LAVORO  
         ALLE IMPRESE ISCRITTE 
         AI LAVORATORI 

LORO SEDI 

 

Oggetto: distribuzione mascherine chirurgiche e FFP2 
 
 In questo periodo emergenziale, per favorire la continuità e la ripresa delle attività nei cantieri, in 
via straordinaria la Cassa Edile di Cagliari ha acquistato una fornitura di mascherine chirurgiche e tipo FFP2. 
 Successivamente si prevede che verrà effettuato l’acquisto di una nuova fornitura massiva. 
 
 Tali dispositivi verranno messi gratuitamente a disposizione dei lavoratori per il tramite delle 
imprese iscritte, a cui verranno consegnati previo appuntamento e nel rispetto delle misure precauzionali 
e di sicurezza previsti dalle recenti normative emanate per combattere la diffusione del Covid-19. 
  
 In questa prima fase, fino a esaurimento delle scorte, le mascherine verranno innanzitutto 
consegnate alle imprese che abbiano cantieri attivi e alle imprese, attive nel mese di febbraio, le quali pur 
avendo in corso attività ricadenti fra quelle individuate, attraverso i codici ATECO, dai DPCM in vigore, 
hanno dovuto sospendere l’attività proprio a causa della mancanza delle mascherine. Infine le mascherine 
verranno consegnate alle altre imprese richiedenti, previa valutazione da parte degli uffici delle 
disponibilità di scorte presenti in magazzino e degli indici di attività dell’impresa. 
 Si chiede pertanto di inviare una richiesta scritta direzione@cassaedilecagliari.it indicando il 
numero dei dipendenti attivi (o che si prevede lo diventeranno) e il cantiere in cui sono (o verranno) 
impiegati, con i riferimenti dell’impresa e un contatto per le vie brevi (ad es. un telefono cellulare). 
 L’impresa verrà contattata al più presto e la consegna avverrà previo appuntamento. Per evitare 
assembramenti Vi chiediamo il massimo della collaborazione nel rispettare l’orario dell’incontro 
concordato ed eventualmente di incaricare al ritiro un solo addetto munito di delega. 
 Per rendere facile e veloce la richiesta, è possibile utilizzare il modulo editabile allegato. 
 
                  IL DIRETTORE 

    (Dott. Alberto Ricci) 

 



Spett.le 
Cassa Edile di Cagliari 
Via Fleming 2a, Angolo Via Darwin 1
09126 - Cagliari 

Comunicazione inviata via email 

Oggetto: richiesta fornitura di mascherine tipo chirurgiche e FFP2 

In riferimento alla iniziativa di consegna di una prima fornitura di mascherine chirurgiche 
e FFP2 promossa in via straordinaria dalla Cassa Edile di Cagliari  
la sottoscritta Impresa  
C.F./ P. IVA
Telefono di contatto      nel manifestare il proprio interesse all’iniziativa

DICHIARA

o attivi e con attività ricadenti fra i codici ATECO indicati dai DPCM in vigore;
o in via di riattivazione, grazie anche alla fornitura delle mascherine, e con attività ricadenti fra

i codici ATECO indicati dai DPCM in vigore;
o che si prevede di riattivare nel breve periodo, presumibilmente con l’avvio della cosiddetta

Fase 2 di rientro dalla fase emergenziale.
Ubicazione e descrizione attività:

1 - Luogo  e data inizio lavori 

Descrizione attività:

NOME COGNOME DATA DI NASCITA 

Luogo e data 
Timbro e firma 

di avere i seguenti cantieri:

 e data inizio lavori 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta impresa, non avendo potuto approvvigionarsi in proprio, richiede 
alla Cassa Edile di Cagliari la fornitura di mascherine del tipo (    chirurgiche    FFP2     Chirurgiche e 
FFP2), per i sotto elencati lavoratori impegnati nei cantieri, compatibilmente con le disponibilità 
delle stesse.  

2 - Luogo
Descrizione attività:
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