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Il Centro Edile Artigiano e PMI di Forlì - Cesena, Piacenza
e Rimini composto dalla Cassa Edile CEDAIIER e dalla
Scuola Edile Artigiana e PMI, si è voluto ulteriormente
integrare con il Comune di Forlimpopoli che ospita la
sede principale dell’Ente.
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Per questo motivo si è realizzato l’abbellimento della
rotonda di Via Rita Levi Montalcini che dà accesso al
Centro Edile Artigiano e PMI.
Con questo intervento riteniamo di avere consolidato il
rapporto con il territorio e contribuito all’abbellimento
di una strada molto frequentata.
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DURC ON-LINE
Il nuovo modo per richiedere la
regolarità contributiva dell’Impresa
Il 1 luglio 2015 è scattato l’obbligo di
richiedere il DURC, in maniera esclusivamente telematica, accedendo al sito
realizzato su Decreto del Ministero del
Lavoro 30.01.2015.
Questa importante innovazione non ha
portato grandi cambiamenti nel sistema
di funzionamento delle Casse Edili che
rimangono uno dei tre soggetti (gli altri
due sono INPS ed INAIL) che devono certificare la regolarità contributiva di una
Impresa, ma ha comportato una diversa
organizzazione da parte dell’Impresa.
Nella sostanza, prima del 1 luglio 2015,
una Impresa poteva trovarsi un DURC
richiesto da un ente Pubblico oppure,
nel caso lo avesse fatto direttamente, richiesto tramite un intermediario (Uffici
Paghe di Consulenti del Lavoro e Associazioni) o direttamente tramite la Cassa edile (la Cedaiier, trimestralmente,
richiedeva un Durc per tutte le proprie
Imprese Edili iscritte).
Oggi, dopo quattro mesi dall’entrata in
vigore del Decreto (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale in data 1 giugno 2015) e
relativo alla semplificazione in materia
di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dopo alcuni aggiustamenti resisi necessari al fine di consolidare la procedura, le cose funzionano in
questo modo:

LE NOVITA’ PRINCIPALI
• Modalità esclusivamente telematica indicando il codice fiscale del soggetto da
verificare,
• Accesso ai servizi telematici dei soggetti già in possesso di user e password
che disponevano delle abilitazioni del
sistema precedente (sportellounicoprevidenziale),
• Validità del documento DURC di 120
giorni
• DURC utilizzato per tutte le finalità precedenti ed in particolare per le diverse
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fasi degli appalti pubblici (in pratica
non è più necessario chiederne uno
nuovo ogni volta per ogni fase di utilizzo tipo Stipula contratto, SAL, Fase Finale, ecc..),

CHI LO RICHIEDE?
• Le stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R.
207/2010,
• Gli organismi di Attestazione delle
S.O.A.,
• Le Amministrazioni Pubbliche concedenti,
• Le Amministrazioni Pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di
pubblici servizi,
• L’Impresa o il Lavoratore Autonomo,
• Soggetti delegati dall’Impresa o dal Lavoratore Autonomo o da Banche e da
Intermediari Finanziari,
• Consulenti Paghe e Servizi Paghe di Associazioni
GESTIONE DELLA RICHIESTA
• I portali INPS ed INAIL consentono (funzione “Consultazione Regolarità”),di verificare l’esistenza di un DURC positivo
ed in corso di validità (120 giorni) che
può essere visualizzato e acquisito in
formato PDF (funzione “Visualizza Documento”),
• Nel caso non vi sia un Durc valido ma
risulti una richiesta in istruttoria, da
parte degli Istituti e della Cassa Edile, il
sistema comunicherà tale situazione al
richiedente che dovrà attendere la conclusione dell’istruttoria stessa
• Nel caso non siano presenti nessuna
delle sopra citate condizioni, il portale procederà ad interrogare le Banche
Dati di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle
Casse Edili (imprese iscritte in BNI –
Banca Dati Imprese Edili – o comunque
con inquadramento previdenziale CSC

DURC ON-LINE segue da pagina 2
– Codice Statistico Contributivo - Edile)
• Per le Casse Edili le Imprese sono regolari quando hanno provveduto al pagamento delle spettanze fino al secondo
mese antecedente la richiesta o quando
sono in atto, e rispettati, piani di rientro
e rateizzazioni concordate con la Cassa
Edile stessa. Inoltre il sistema BNI già
precedentemente citato, consente al
portale DURC di verificare che l’Impresa Edile sia in regola con tutte le Casse
Edili esistenti in Italia e riconosciute dal
Ministero del Lavoro
• Le imprese non in regola con i pagamen-

ti, potranno regolarizzare la propria
posizione con la Cassa Edile interessata
(dalla quale riceverà una richiesta inviata tramite mail PEC), entro 15 giorni.
In questo caso il portale DURC ON-LINE
chiuderà positivamente l’istruttoria ed
il Durc potrà essere emesso regolare
(ovviamente se non sussisteranno pendenze con gli Istituti INPS ed INAIL).

Il personale della Cassa Edile Cedaiier è
a disposizione per ulteriori chiarimenti
e precisazioni operative inerenti questa
importante materia.

Sospensione del Versamento Contributo
Apprendisti per Cigo dal 1 ottobre 2015
Le “Parti Sociali”, costituenti la Cedaiier,
hanno definito la sospensione dell’obbligo del Versamento, da parte delle
Imprese iscritte alla Cedaiier, del contributo aggiuntivo che alimentava il Fondo Apprendisti a far data dal periodo
paghe del 1 ottobre 2015.
La modifica si è resa necessaria in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 24 settembre c.a., di quanto previsto dal Decreto
Legislativo numero 148 del 14 settembre
2015, pubblicato sul S.O. nr. 053 alla Gaz-

zetta Ufficiale nr. 221 del 23 settembre
2015, recante “Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre
2014, nr. 183”.
Nella sostanza, le Imprese Edili iscritte alla
Cedaiier, non dovranno più versare, per i
loro Apprendisti, le percentuali mensili del
3,50 % per chi applica il CCNL Edili Artigiani e PMI e dello 0,30 % per gli altri CCNL
Edili (Industria, Cooperazione e Aniem).

Erogazione della Gratifica Natalizia
2014-2015
La Cedaiier ha erogato, ai dipendenti, l’accantonato per GNF con l’usuale anticipo
rispetto alle altre Casse, e precisamente il
giorno martedì 17 novembre 2015.
Ricordiamo che, affinché i dipendenti possano ricevere tutto l’ammontare loro dovuto, è necessario che i versamenti, di

questo particolare mese e degli eventuali precedenti non versati, siano avvenuti entro e non oltre venerdì 6 novembre 2015.
Eventuali ritardi nei versamenti, comporteranno l’erogazione di quanto dovuto ai
dipendenti, in periodi successivi.
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Continua il successo dell’iniziativa
Casa Passiva in collaborazione con
Zephir Passivhaus Italia
I tre convegni tenuti a Forlimpopoli e Rimini, da giugno a settembre 2015, hanno
riscosso grande successo tra i professionisti (circa 300 partecipanti tra Ingegneri ed Architetti di Forlì, Cesena e Rimini).
I convegni avevano come titolo “Soluzioni abitative ad alta efficienza energetica
- Passivhaus” ed il relatore è stato il Direttore di Zephir Passivhaus Italia, nonché esperto a livello internazionale sulla
costruzione delle Case Passive ad alta
efficienza energetica, il Phys. Francesco
Nesi.

Al convegno hanno partecipato anche alcuni Imprenditori ed addetti del settore
che si sono confrontati con il relatore su
questo importante argomento che dovrebbe rappresentare il futuro delle costruzioni.

La Scuola ha ravvisato la necessità di
accompagnare le Imprese in questo percorso di crescita su un argomento che
appare non ancora del tutto compreso
dalla imprenditorialità locale e per questo motivo si è deciso di realizzare un
primo corso, al quale auspichiamo ne
seguano altri.

Corso di rigenerazione urbana ed
efficientamento energetico degli edifici
Il Corso avrà una durata di 40 ore e si svolgerà a dicembre 2015 e gennaio 2016 con
moduli di 4 ore serali per 10 incontri.
Per il primo Corso abbiamo disponibili 20 posti e, per questo motivo, vi invitiamo
a contattarci al numero 0543.745832 oppure utilizzando il modello di richiesta
scaricabile cliccando sulla scritta “Modulo di richiesta per partecipazione ai corsi”
presente sul sito www.cassaer.org area Scuola Edile.
Il modulo compilato può essere inviato al Fax della Scuola/Cassa Edile Cedaiier
numero 0543.74.58.29 o via mail all’indirizzo formazione@cassaer.org
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International Passive house days:
il cantiere della Fiorita passive
house si apre alla città
Il 14 di novembre 2015 le case passive di tutto il
mondo hanno aperto le proprie porte ed è stato
possibile conoscere e toccare con mano i contenuti innovati di edifici che garantiscono i più alti
requisiti in termini di comfort, azzeramento dei
consumi energetici e sostenibilità ambientale.

Cesena si può fregiare del titolo di essere inserita nella prestigiosa lista delle città nelle quali è
presente un edificio di queste caratteristiche: è
la “Fiorita passive house” prima multi residenza
in Italia costruita in legno che sarà certificata in
base al protocollo “Passivhause” (Zephir): il più
alto riferimento internazionale per l’architettura
sostenibile ad alta efficienza energetica.
Il progetto, realizzato dallo Studio cesenate Piraccini e realizzato dalla Impresa Zero Energy
di Cesena, iscritta alla nostra Cassa Edile, che si
occupa di costruzioni realizzate con architettura
sostenibile a consumo zero, è in fase conclusiva.

Le innovazioni tecnologiche utilizzate consentono un fabbisogno energetico talmente basso
da poter utilizzare come uniche fonti di riscaldamento la radiazione solare, il calore prodotto
dagli elettrodomestici e dagli abitanti. L’edifico
in sostanza non disperde energia, è progettato
in maniera tale da consentire l’ingresso dei raggi
del sole durante l’inverno ma nel contempo inibirlo durante l’estate. Come unico impianto è stato istallato un sistema di ventilazione meccanica
controllata che espelle aria viziata immettendo
dall’esterno aria pulita e filtrata, mentre uno
scambiatore di calore ad alta efficienza consente
di traferire il calore dall’aria espulsa all’aria pulita introdotta dall’esterno. Sono stati utilizzati
infissi a triplo vetro, elevati spessori di isolamento termico, ed un attenta progettazione fiscotecnica ha consentito di individuare e correggere
i ponti termici dell’edificio. Con l’integrazione di
14kw di pannelli fotovoltaici, l’edificio arriva a
produrre più energia di quella che consuma.
Oltre all’efficienza energetica anche il comfort
interno si attesta su livelli decisamente elevati:
il sistema di ventilazione meccanica controllata
consente di avvicinare allo zero i livelli di CO2,
di pollini, polveri, muffe, condense e batteri aerobici, mentre temperatura e umidità interna
avranno valori pressochè costanti capaci di aumentare il calore percepito durante l’inverno e
la percezione del fresco durante l’estate. L’aria
del sistema di ventilazione scorre a una velocità
talmente bassa da non essere percepita, mentre
non si avranno mai effetti di aria secca o umida.

L’edificio è stato interamente realizzato in legno
proveniente da foreste certificate e gestite a scopo produttivo dove l’abbattimento degli alberi
mantiene un ritmo che può essere sostenuto indefinitivamente perché permette ai nuovi alberi
di rimpiazzare quelli tagliati. La certificazione
assicura la salvaguardia integrale di foreste particolarmente pregiate, la conservazione a lungo
termine della biodiversità, delle sostanze nutrienti, dell’integrità del suolo e di altre funzioni
dell’ecosistema forestale. L’impiego di materiali
naturali come isolanti di fibra di legno o minerale
è stato applicato in larga prevalenza, anche per
consentire una elevata traspirabilità dell’edificio.
Un impianto di raccolta dell’acqua piovana consente di riciclare l’acqua di prima pioggia per gli
scarichi dei bagni e per l’irrigazione del verde.
Date le sue caratteristiche innovative la “fiorita
passive house” è stata selezionato come Progetto Pilota del “Protocollo d’intesa in materia di
Rigenerazione urbana”, promosso da CNA Forlì-Cesena e sottoscritto da tutti i comuni della
Provincia di Forlì-Cesena. Un riconoscimento importante che va oltre la rilevanza estetica dell’opera, ma ne qualifica gli aspetti legati all’efficienza energetica ed il comfort, consapevole che la
rigenerazione urbana sostenibile è un percorso
necessario per garantire la qualità della vita delle
persone e delle città. A tal proposito il progetto
anticipa all’oggi gli obiettivi della Direttiva 31
della Comunità Europea che impongono a partire dal 2018 per gli edifici pubblici, dal 2020 per
quelli privati, la costruzioni di edifici a consumo
energetico prossimo allo zero.

La “Fiorita Passive House” ha ottenuto numerosi
riconoscimenti internazionali: è beacon project
del progetto europeo PassREg per la diffusione
culturale delle costruzioni a zero consumo energetico; è beacon project per l’Italia nel progetto
europeo SEEDpass, sotto invito di Zephir (Passiv
House Institut) per l’elevata qualità architettonica e di rispondenza ai requisiti prestazionali
Passive House per l’area mediterranea, attribuiti
al progetto.
Come Centro Edile Artigiano e PMI riteniamo che
questo settore possa contribuire in maniera determinante a sviluppare il futuro dell’edilizia nel
nostro paese ed in questi periodi di crisi, ancora
pesanti per noi, guardare avanti e specializzarsi
in questa area tematica, potrà garantire sbocchi
per le nostre imprese dal momento che, come
ripetiamo da anni, l’edilizia che conoscevamo in
passato non sarà più proponibile.
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L’attività della Scuola Edile Artigiana
e PMI prevista per il 2016
Corsi programmati (alcuni ripetuti più volte)
per il periodo novembre 2015 - dicembre 2016:

AREA SICUREZZA ED INTERVENTO IN CANTIERE
• CORSO PER NEOASSUNTI 16 ORE FORMEDIL (Cod. corso PRE-IN)
ore 16 ripetuti con frequenza settimanale
• CORSO 16 ORE FORMEDIL TESTO UNICO 12.2011 (Cod. corso S-05)
ore 16 ripetuti con frequenza settimanale
• PRIMO SOCCORSO BASE (Cod. corso S-03) ore 16
• PIMUS - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI (Cod. corso S-11) ore 30
• UTILIZZO DISPOSITIVI PROTEZIONE INFORTUNI (D.P.I.) (Cod. corso S-12) ore 2
• PATENTINO SONDATORI (piccolo e grande diametro) (Cod. corso S-15) ore 40
• PREPOSTO RESP.TA’ CAPI CANTIERE E CAPI SQUADRA (Cod. corso S-16) ore 8
• ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (Cod. corso S-18) ore 4
• ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (Cod. corso S-19) ore 8
• ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (Cod. corso S-20) ore 32
• RAPPR.TE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) (Cod. corso S-21) ore 32
• LAVORI IN QUOTA ED ADDESTRAMENTO D.P.I. III CAT. (Cod. corso S-22) ore 6
• SMALTIMENTO BONIFICA AMIANTO - ADDETTO (Cod. corso S-25) ore 30
• SMALTIMENTO BONIFICA AMIANTO - DIRIGENTE (Cod. corso S-26) ore 20
• RESP. SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP (Cod. corso S-27) ore 112
• LAVORI in AMBIENTI SOSPETTI INQUINAMENTO SPAZI CONFINATI
(Cod. corso S-30) ore 8
• PREPOSTO LAVORI in AMBIENTI SOSPETTI INQUINAMENTO SPAZI CONFINATI
(Cod. corso S-30P) ore 8
• INSTALLAZIONE LINEE VITA (Cod. corso S-31) ore 8
• ADDETTI ALL’ISPEZIONE PERIODICA DI ANCORAGGI FISSI PER LA PROTEZIONE
CONTRO LE CADUTE ( Cod. corso S-31B) ore 8
• DATORE - PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPP (Cod. corso S-32) ore 48
• FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’USO DI OTOPROTETTORI
(Cod. corso S-33) ore 4
• DIRIGENTI (Cod. corso S-34) ore 16
• OPERATORE ADDETTO ALL’ APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE
(Cod. corso S-36) ore 8
• PREPOSTO ALL’UTILIZZO DELLA SEGNALETICA STRADALE (Cod. cor. S-36P) ore 4
• CORSO 8 ORE IMPIEGATI TESTO UNICO 12.2011 (Cod. corso S-37) ore 8
• CORSO IMPRENDITORI ART. 21 C. 1 E 2 (Cod. corso S-38) ore 16
• ADDETTO AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(Cod. corso S-40) ore 32
• ADDETTI ALLA VERIFICA PERIODICA DI FUNI E CATENE (Cod. corso S-41) ore 8
• AGGIORNAMENTO COORDINATORE ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
(Cod. corso S-42A ) ore 40
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L’attività della Scuola Edile Artigiana
e PMI prevista per il 2016
AREA ATTREZZATURE DA CANTIERE 16 ORE MICS FORMEDIL
CONDUZIONE IN SICUREZZA DI:

Realizzato presso
la Scuola il campo
di addestramento
per Corsi in Spazi ed
Ambienti Confinati

• GRU A TORRE (Cod. corso S-08) ore 16
• ESCAVATORI IDRAULICI, PALE FRONTALI, TERNE (MACCHINE MOVIMENTO
TERRA) (Cod. corso S-09) ore 16
• CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI (Cod. corso S-23) ore 16
• PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (Cod. corso S-24) ore 16
• GRU PER AUTOCARRO (Cod. corso S-29) ore 16
• PIATTAFORME DI LAVORO AEREE A COLONNA PLAC (Cod. corso S-35) ore 12
• INTEGRAZIONE CARRELLO TELESCOPICO ( Cod. corso S-39) ore 4

AREA SPECIALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE
• CAPO CANTIERE (Cod. corso P-03) ore 40
• INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Cod. corso P-09) ore 40
• TECNICO COSTRUTTORE IN BIO-EDILIZIA (Cod. corso P-12) ore 40
• TECNICHE PER MONTAGGIO A CAPPOTTO (Cod. corso P-15) ore 8
• CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ( Cod. corso A-01) ore 40
• CERTIFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA (Cod. corso A-02) ore 32

La Scuola realizza inoltre, periodicamente, tutti i tipi
di corsi di aggiornamento previsti dalle normative.
I corsi sono completamente gratuiti per i dipendenti, i titolari, ed i soci
di Imprese iscritte alla Cassa Edile Cedaiier ed in regola con i versamenti
contributivi mentre per gli altri partecipanti i costi sono riportati all’interno delle
singole schede consultabili sul sito www.cassaer.org ,area “Scuola Edile” scegliendo
“Corsi” e potendo vedere in dettaglio tutti i dati inerenti il corso a cui siete interessati.

Chi fosse interessato può stampare il modello di richiesta cliccando sulla
scritta “Modulo di richiesta per partecipazione ai corsi” presente sul sito
www.cassaer.org area Scuola Edile ed entrando nelle varie tipologie di corsi,
compilarlo ed inviarlo al Fax della Scuola/Cassa Edile Cedaiier numero 0543.74.58.29.
Il modulo può anche essere richiesto telefonicamente.

Ci si può anche iscrivere online entrando nell’area Scuola Edile scegliendo
“Prenotazione Corsi” e, dopo avere visionato il corso che interessa, cliccare sul tasto
“Invia”.
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Il nostro staff
Direttore Generale
Cassa Edile Cedaiier e Scuola Edile Artigiana: Marco Degli Angeli
e-mail: direzione@cassaer.org
e-mail PEC direzione.bo11@postepec.cassaedile.it

Area Imprese: Michela Zabbini
Emissione pagamenti di vario genere, gestione versamenti imprese ed arretrati
e-mail: versamenti@cassaer.org
e-mail PEC versamenti.bo11@postepec.cassaedile.it
Area Dati: Arianna Carli
Trattamento malattie ed infortuni, gestione denunce mensili alla Cassa
e-mail: soldo@cassaer.org
Area Soldo: Claudia Volpe
Gestione denunce mensili da Soldo
e-mail: modelli@cassaer.org
Area Dipendenti, Durc e Formazione: Michela Sabattini
Pratiche nuovo Durc on-line, Assistenze Dipendenti e Gestione Corsi Formativi
e-mail: appalti@cassaer.org e-mail PEC: bo11@postepec.cassaedile.it
e-mail Formazione: corsi@cassaer.org
Reception e Formazione: Barbara Orioli
Reception, trattamento deleghe sindacali, gestione area Formazione
e-mail: dati@cassaer.org
e formazione@cassaer.org
Area infrastrutture: Roberto Mazzini
Notifiche Cantieri, Logistica e area Formazione
e-mail: notifiche@cassaer.org

Area Ced: Luca Paganelli
Gestione processi informatici e rapporti con Uffici e Centri Paghe
e-mail: ced@cassaer.org

Telefono 0543.745832 - Fax 0543.745829
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