
  
  

 

Cassa Edile della Provincia di Grosseto 
58100 Grosseto  – Via Monterosa,  196 
Telefono: 0564 454535 
Fax: 0564 454922 
Casella Postale n. 80 – 58100 grosseto  
www.cassaedilegrosseto.it    direzione@cassaedilegrosseto.it 
Codice Fiscale: 80 000 920 530 

 
Il Direttore  
    
  

 
 
 
 

 Alle Imprese Iscritte 
 
Ai Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro 
 
LORO SEDI 

    
 e p.c.  Alle Associazioni imprenditoriali e 

sindacali di categoria della Provincia 
di Grosseto 

 
 

   

Prot. n. 26158 Ns.Rif.: AG  Grosseto, 19 ottobre 2007  
 
Oggetto: INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITÀ DI ACCREDITO DELLE LIQUIDAZIONI 
CASSA EDILE A FAVORE DEGLI OPERAI 
 
Per evitare qualsiasi inconveniente dovuto a disguidi, furti, ritardi o smarrimento degli 
assegni relativi alla liquidazione delle prestazioni ai lavoratori, la Cassa Edile della 
Provincia di Grosseto ha introdotto nuovi strumenti per ricevere gli importi relativi 
all’APE, agli Accantonamenti e a tutti gli altri trattamenti economici da noi erogati a 
favore degli operai iscritti. 
 
In tal senso Vi informiamo che è stato inviato a tutti gli operai, un modulo relativo alla 
scelta  della modalità di accredito preferita per ricevere le liquidazioni della Cassa Edile, 
di cui per comodità Vi alleghiamo una copia (all.to n.1). Con questo modulo i lavoratori 
potranno optare tra due modalità di accredito per ricevere le liquidazioni della Cassa 
Edile, ovvero, l’accredito sul conto corrente o l’accredito sulla carta ricaricabile 
“SPIDER”. 
 
In particolare,  per tutti gli operai che non sono titolari di un conto corrente bancario o 
postale, la scrivente Cassa Edile ha individuato un moderno sistema di 
pagamento/incasso rappresentato dalla Carta Ricaricabile “SPIDER” del Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A., di cui per comodità Vi alleghiamo una breve scheda informativa già 
trasmessa peraltro agli operai iscritti. (all.to n.2). 
  
Vi rammentiamo altresì che, dalla data della presente, sarà cura della Cassa Edile 
trasmettere ai lavoratori che risulteranno  neo iscritti all’ Ente il modulo per la scelta del 
sistema di pagamento preferito tra accredito su conto corrente o carta ricaricabile.   
 
Vi raccomandiamo quindi la massima cura nell’indicare i dati anagrafici, gli indirizzi ed 
i codici fiscali degli operai neo assunti in sede di compilazione della denuncia mensile 
dei lavoratori occupati. Vi invitiamo pertanto  a voler indicare l’indirizzo corretto (cioè 
l’ultimo), a rilevare il codice fiscale unicamente dai documenti ufficiali e non calcolarlo 
utilizzando i vari programmi reperibili su internet.                                            ......../.......                                   
 



  
  

 
A tutti i dipendenti che Vi richiedessero chiarimenti in merito alla Carta Ricaricabile, potete 
far presente quanto segue: 
 

1. La carta ricaricabile permette di evitare i frequenti disguidi postali ed i rischi di 
furto o smarrimento degli assegni; 

2. Non è richiesto il possesso o l’apertura di un conto corrente bancario; 
3. È praticamente gratuita; 
4. Permette di avere a disposizione le somme spettanti con alcuni giorni di anticipo 

rispetto alle normali scadenze e senza bisogno di recarsi in banca; 
5. Può essere utilizzata come un normale Bancomat; 

 
Per ottenere la carta ricaricabile il lavoratore dovrà compilare il modulo (allegato n. 1) 
nell’apposito riquadro e restituirlo debitamente firmato alla Cassa Edile, unitamente ad una 
copia del codice fiscale ed una copia del documento di identità. 
 
Una volta restituito il modulo nelle modalità sopra descritte, sarà cura di un funzionario del 
MPS S.p.A. o di un impiegato della Cassa contattare il lavoratore, invitando lo stesso a 
recarsi presso la filiale/agenzia del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che lo stesso 
lavoratore, in sede di compilazione del modulo, avrà indicato.   
 
Nel ringraziarVi per l’attenzione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti. 
 
 
                                                                                                                                      
 

                                                                                                                           F.to Il DIRETTORE 
(Dott. Alessandro Galli) 

 
 
  
 
All.ti: c.s.d. 


