Sistema Bilaterale delle Costruzioni
Cagliari e Sardegna Meridionale

CON VOI AL 100%

DUE ENTI, UN UNICO INTERLOCUTORE PER IL SETTORE EDILE

I SERVIZI
Cassa Edile e E.P.T. fanno parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni - Cagliari
e Sardegna Meridionale (S.B.C.) e sono enti paritetici fondati da ANCE Sardegna
Meridionale, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
Oltre alle prestazioni tipiche derivanti dai contratti nazionali (pagamento retribuzioni
differite GNF/APE, rimborsi malattia/infortunio, supporto prestazioni su Sanedil, Prevedi
ed altri), offre servizi esclusivi e aggiuntivi a supporto di imprese e lavoratori, come:

•

SORVEGLIANZA SANITARIA gratuita per le imprese in regola coi versamenti;

•

FORNITURA DEL KIT DA CANTIERE per gli aventi diritto, comprensivo di scarpe
antinfortunistiche, maglietta, gilet multitasche ed eventuali altri accessori;

•

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE presso la nostra Scuola Edile di
Cagliari;

•

CORSI GRATUITI sulla SICUREZZA previsti dalle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (v. elenco dei corsi nella prossima pagina);

•

CONSULENZA IN MATERIA di SICUREZZA, assistenza nella redazione del
D.V.R., sopralluoghi in cantiere da parte dei tecnici dell’E.P.T. per migliorare le
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, e vari altri servizi;

•

CHECK è il nuovo strumento (in attivazione) che Cassa Edile e E.P.T. con il
contributo di ANCE Sardegna Meridionale, mettono a disposizione delle imprese
per informatizzare la gestione dei cantieri. Si tratta di un software intuitivo, una
sorta di “cruscotto del cantiere” che semplifica e informatizza le attività di gestione;

•

EDILAPP: la App gratuita riservata ai lavoratori, da installare sullo smartphone
per essere informati in tempo reale sulle prestazioni erogate a proprio favore,
scaricare la C.U., aggiornare la scheda anagrafica, le modalità di pagamento etc.;

•

CONVENZIONI che affiancano e completano le assistenze già offerte, poiché
sono destinate anche ai familiari dei datori di lavoro, lavoratori e consulenti del
lavoro;

•

SERVIZIO DI AVVISO di scadenza per le visite mediche e i corsi sulla sicurezza;

•

FACILITÀ DI CONTATTO dei nostri uffici attraverso i normali canali (telefono, mail,
e presso i nostri uffici), ma anche attraverso WHATSAPP (392 6667024), pagina
FACEBOOK e servizio di NEWSLETTER: per essere sempre aggiornati sulle
novità, le prestazioni, i corsi in programma e ricevere assistenza grazie al servizio
di messaggistica immediata direttamente sul proprio smartphone.

Gli uffici sono aperti al pubblico, mattina e sera, dal lunedì al venerdì, mentre il sito
www.sbccagliari.it, costituisce uno sportello virtuale, grazie al quale, per esempio,
aderire ai corsi di formazione o richiedere un sopralluogo in cantiere. Cassa
Edile e E.P.T. si trovano nello stesso stabile, unico indirizzo di riferimento per sbrigare le
pratiche che non si possono effettuare telematicamente e per ricevere assistenza da
parte del personale.

Elenco corsi gratuiti in materia di Sicurezza
nei luoghi di lavoro
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16 Ore prima;
Lavoratori (Form. Gen. + Form. Spec.);
Addetti Primo Soccorso;
Addetti Prevenzione Incendio (Rischio medio);
Preposti;
Dirigenti;
R.S.P.P. (DATORE DI LAVORO);
R.L.S.;
Addetti Allestimento Ponteggi Metallici;
Addetti Lavori in Quota (utilizzo DPI III cat.);
Addetti Posizionamento Segnaletica Stradale – Preposti/Operatori;
Operatori Conduzione Mezzi (gru su autocarro; gru a torre, carrelli elevatori
semoventi, piattaforme di lavoro elevabili – PLE);
Operatori Macchine Movimento Terra – MMT;
Addetti Lavori in Spazi e Ambienti Confinati;
Addetti Lavori Elettrici (PES/PAV).

Convenzioni
Le nostre convenzioni affiancano e completano le assistenze e prestazioni
extracontrattuali già previste, per poter agevolare anche i familiari dei lavoratori,
dei datori di lavoro e loro consulenti. Al rimborso con assicurazione sanitaria Sanedil
per gli aventi diritto, si affianca lo sconto anche per i familiari presso dentisti e ottici
convenzionati, dislocati a Cagliari e nella Sardegna Meridionale. I figli dei lavoratori
iscritti o i lavoratori studenti, oltre alla possibilità di usufruire di borse di studio, potranno
acquistare materiale di cancelleria e disegno tecnico a prezzi convenzionati nei punti
vendita specializzati.
•

Studio dentistico: Calabrese Dental Clinic, v.le Bonaria, 90 – Cagliari,		
tel. 070 682 355; Dott. Fabio Uccella, via Roma, 25, tel. 0781 252613 – Iglesias;

•

Ottico: Optometria Ottica di Giancarlo Onnis - via Is Mirrionis, 171/ via Pacinotti,
25 – Cagliari, tel. 070 275096; Ottica 3P di Patrizia Pedoni, via De Gasperi, 11,
tel. 0781 508880 – Portoscuso;

•

Cartolibreria: Val.dy Cash&Carry, via Santa Maria Chiara, 161 – Cagliari, 		
tel. 070 554392;

•

Servizi bancari: Banca di Cagliari, v.le Ciusa, 52 - tel. 070 468521 – via Cocco Ortu,
28-30 - tel. 070 276601;

SBC - Cagliari e Sardegna Meridionale
Via Darwin, 1 ang. via Fleming 2/A 09126 Cagliari - www.sbccagliari.it
tel. 070 3423001

www.facebook.com/SbcCagliariSardegnaMeridionale;

392 6667024

CASSA EDILE
Funzione

Referente

N. Diretto

E-mail

Assist. lavoratori, rimb.
malattia/infortunio,
Sanedil

Federica Sesselego

070 34230200 malattia.infortunio@cassaedilecagliari.it
lavoratori@cassaedilecagliari.it

Info servizi e iscrizione
imprese, sorveglianza
sanitaria

Francesca Marrocu

070 34230201 areacomunicazione@cassaedilecagliari.it
visitemediche@cassaedilecagliari.it

Amministrazione

Efisio Cannas

070 34230207 amministrazione@cassaedilecagliari.it

Durc, denunce mensili,
Prevedi, Sanedil

Cristiano Putzolu

070 34230208 durc@cassaedilecagliari.it
mut@cassaedilecagliari.it

Versamenti,
assistenza imprese/
Consulenti,recupero
crediti

Ricardo Abis

070 34230209 imprese.consulenti@cassaedilecagliari.it

Direzione

Alberto Ricci

070 34230205 direzione@cassaedilecagliari.it

E.P.T.
Funzione

Referente

N. Diretto

E-mail

Corsi di formazione

Dolores Cogoni

070 2084120-3

formazione@eptcagliari.it

Consulenza sicurezza
Sopralluoghi in cantiere

Mauro Mascia

070 2084120-2

tecnico@eptcagliari.it

Amministrazione

Patrizia Palomba

070 2084120-1

amministrazione@eptcagliari.it

