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Prot. 02/2013 
 
 
 
 Spett.le ditta 
  
 
  
 
 
 
Oggetto : ordine abbigliamento/scarpe antinfortunistiche Inverno 2013 
 

 In base a quanto previsto dagli Accordi Territoriali in vigore,   con la presente siamo a  comunicare 
che a partire dalla  fornitura in oggetto,  l’ordine per l’abbigliamento avverrà con sistema informatico tramite 
applicativo disponibile sul sito www.cebiella.it. 
 

 Per consentire l’accesso alla procedura telematica è necessario effettuare la registrazione   con i 
dati della Vostra  impresa al link http://vestiario.progettoserver.com . 
Tale operazione darà luogo al rilascio della pwd  all’e-mail  da voi comunicata. 
  
 Alcune semplici operazioni vi consentiranno di procedere alla scelta dei capi oggetto della fornitura 
avendo cura di verificare i nominativi dei dipendenti, le taglie inserite, e la tipologia di abbigliamento 
rispondente    alle   esigenze di sicurezza della vostra azienda . 
 

 L’ordine sarà composto dai seguenti capi: 
 

Vestiario da lavoro per mansioni di muratore , imbianchino,  meccanico:  
-  pantalone a scelta tra jeans,  canvas , tuta da imbianchino bianca,  tuta da meccanico blu 
-  pile  
-  scarpe a scelta tra alte o basse 

 

Vestiario da lavoro per mansioni di stradale :  
-  pantalone alta visibilità 
-  pile alta visibilità 
-  scarpe a scelta tra alte o basse o per asfaltista 

 

Vestiario extra  
 

- Giacca e pantalone ignifugo. 
 

Ogni capo è stato valorizzato con un punteggio Il punteggio  massimo per lavoratore è di  100 punti.  
 

 L’elenco dei dipendenti, che troverete disponibili  sono la risultante di quanto inviato  tramite MUT - 
comunicazioni GECO di  assunzione e cessazione del rapporto di lavoro ai nostri uffici. 
 Nel caso si rendessero necessarie evidenziare  delle variazioni, vi chiediamo di  utilizzare il 
seguente indirizzo e-mail info@cebiella.it. 
 

  La procedura sarà attiva da Lunedì 30 Settembre ca sino alla data del 15 ottobre pv. Le imprese 
che nel predetto periodo non avranno operato alcuna scelta riceveranno la fornitura  in base ai dati in nostro 
possesso. 
 

 I nostri uffici sono a disposizione per ogni delucidazione in merito. 
 

 Cordiali saluti.  
 
 Il Direttore 
 (rag.  Fabrizia Previdi) 
Biella 04 ottobre 2013 


