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Spettabile Ditta

OGGETTO: FORNITURA INDUMENTI PER CASSA EDILE SPEZZINA - ANNO 2016
Al fine di provvedere alla fornitura dei kit Vi trasmettiamo l’elenco dei Vs/ dipendenti con preghiera di
volerci confermare l’attagliamento previsto per ciascuno e ove mancante indicarcelo (tale segnalazione
dovrà essere inoltrata anche alla Cassa Edile Spezzina per l’aggiornamento dei tabulati). Per i dipendenti
non aventi diritto, dietro Vs/ autorizzazione, possiamo fornire il kit alle medesime condizioni concordate con
la Cassa Edile Spezzina, ovviamente a Vs/ carico.
In caso di esigenza di materiale particolare in sostituzione del kit standard (ad esempio
abbigliamento ad alta visibilità estivo e invernale oppure scarpe per asfaltisti) Vi invitiamo gentilmente a
comunicarcelo, con Vs/ richiesta scritta ed accettazione della differenza di prezzo che sarà concordato con il
ns/ servizio commerciale.
Inoltre Vi preghiamo volerci fornire le seguenti informazioni:
-

Se Vi necessita il logo aziendale impresso o ricamato sui capi (giubbotto,tuta intera, t-shirt, e pile) con
spesa a Vs/ carico, ci dovrete inviare via e-mail il logo.
Nell’impossibilità a provvedere direttamente al ritiro presso il ns/ punto vendita in Via Gianturco 11 19126 LA SPEZIA (SP), Vi preghiamo indicarci il luogo, orario di apertura per la consegna dei kit (in
scatola personalizzata per ogni dipendente), nominativo della persona da contattare, numero di telefono,
fax ed e-mail.

Grati della Vs/ cortese collaborazione Vi invitiamo a renderci, anche via fax al n° 0187 517077 o via e-mail a
nicolini.dpi@megears.it debitamente compilato il prospetto allegato entro il 15 Aprile p.v.
Il kit standard messo a disposizione dalla Cassa Edile Spezzina è composto da:
1 pile invernale, 1 pantalone invernale, 1 pantalone estivo, 1 paio di scarpe basse e 1 paio alte
antinfortunistiche, 3 t-shirt, 2 portatesserini trasparenti con spilla. In sostituzione al completo pantalone e pile
invernale è possibile scegliere, dietro preventiva richiesta formale, una tuta intera o in alternativa pantalone
con pettorina e pile.
N.B. E’ importantissimo rispondere nei tempi suggeriti, altrimenti saremmo impossibilitati a
rispettare i tempi previsti per la consegna .
Ci è gradita l’occasione per segnalarVi che su tutti i materiali da noi trattati: Dispositivi di protezione
individuale ed ambientale, kit completi anticaduta per ponteggiatori e linee di vita, carrucole di sicurezza
Securpulley “CE” con supporto 3 posizioni e rotolo corda in poliproline, abbigliamento nautico e contro il
freddo, estintori/attrezzature antincendio e materiale pompieristico, valigette e pronto soccorso, segnaletica
aziendale e stradale, lampeggianti e lampade di emergenza fisse e portatili, docce e lavaocchi di
emergenza, prodotti ergonomici per la protezione lombare, ginocchia e mani, Verrà praticato, oltre allo
sconto previsto in convenzione, un ulteriore trattamento migliorativo presso il ns/ punto vendita di
Via Gianturco, 11 Canaletto La Spezia.
(Marchi trattati: Goodyears – Helly Hansen – Diadora – Fruit of the loom - Petzl – Camp – 3M – Peltor –
Univet – Ansell – Du Pont – Nomex – Irudek – MB estintori – Tornomeccanica - Honneywell ).
Distinti saluti.

