Useful information
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Screenshot...

Ricorda di...

Comunicare il tuo codice IBAN
per ricevere lo stipendio sul tuo conto
corrente.
Comunicare il tuo indirizzo email
ed il numero di cellulare in modo
da ricevere tramite SMS comunicazioni aziendali. Ogni mese ti manderemo un messaggio per avvisarti dell’avvenuto pagamento del tuo stipendio.
Comunicare sempre per iscritto
il tuo domicilio e cambio domicilio. Per inviarti comunicazioni dobbiaPAG
mo avere i dati sempre aggiornati!
Allegare alla modulistica per
24ottenere gli Assegni Nucleo Familiare l’ eventuale modello ANF43
e per le detrazioni fiscali tutte le copie
dei codici fiscali dei soggetti interessati.
Comunica sempre il codice fiscale del coniuge anche se non
è a carico.
Provvedere alla Scelta per la destinazione del tuo TFR tramite apposita modulistica.
Se sei lavoratore extracomunitario,
produrre, al momento dell’assunzione,
il permesso di soggiorno in corso
di validità ed, in caso di scadenza
durante il rapporto di lavoro, ricorda di
inviare il permesso di soggiorno che ti
è stato rinnovato.
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Health & Safety

N

ell’ottica di una vision aziendale che
pone in primo piano il lavoratore
e quindi la tutela dello stesso
PAG
nell’espletamento
delle proprie
mansioni, la società
24ha implementato un
Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL)
certificato ai sensi della OH-SAS 18001 volto a
garantire da un lato il rispetto delle prescrizioni
www.pfespa.it/portaledipendente
imposte dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), dall’altro
un miglioramento continuo delle condizioni di
lavoro dei propri collaboratori si da andare
oltre i requisiti minimi imposti dalla vigente
normativa in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
L’impegno nel settore della PFE spA è
testimoniato altresì dall’attestazione di
asseverazione circa l’adozione e l’efficace
attuazione del modello di organizzazione e
gestione della sicurezza rilasciata da un ente
bilaterale accreditato.
Il core business della ditta è rappresentato
dalle pulizie (siano esse effettuate in ambienti
confinati e quindi rivolte a luoghi di lavoro,
arredi, attrezzature, o anche in aree esterne),
dalle manutenzioni del verde, dalle attività
di derattizzazione e/o disinfestazione, dalle
attività di ausiliariato in senso lato.
Va da sè che i lavoratori, operando nei
contesti più disparati, sono esposti a Rischi
per la salute, Rischi per la sicurezza e
Rischi trasversali o organizzativi.
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PORTALE
DIPENDENTE
OPUSCOLO
INFORMATIVO

EMPLOYEE
PORTAL

INFORMATION
BOOKLET

ledipendente
www.pfespa.it/porta

Cosa puoi fare ?

What can you do ?

1. Visionare la tua
anagrafica relativa
al rapporto di lavoro
con l’azienda

1. View your profile and
company information

2. Puoi ricevere tutte le
comunicazioni da
parte dell’azienda

Che cos’è ?

What is it?

Il portale dipendente è
l’applicazione messa a
punto dalla PFE S.p.A. per
facilitare e promuovere le
comunicazioni con i suoi
dipendenti.
Con il semplice accesso al
portale potrai reperire in
ogni momento i
documenti attinenti al
tuo rapporto di lavoro
oltre a poter caricare i
documenti risparmiando
tempo, costi di invio e con
la garanzia della
tracciabilità di ogni
inserimento nel sistema.

The employee portal is
an application that was
designed by PFE S.p.A. in
order to facilitate and
promote communications
with its workers.
With simple access to the
portal anytime you
want, all documents
regarding your work can
be
found
and
downloaded, saving time,
postal costs and with the
guarantee that all
documents sent via the
system are traceable.

3. Puoi visualizzare e
scaricare la busta
paga ed i tuoi CUD
4. Puoi scaricare i moduli
necessari per:

• richiedere

assegni

familiari

• richiedere detrazioni
fiscali

• destinare il TFR
• Autocertificare

il
codice IBAN, il
numero di telefono,
l’indirizzo email

5. Puoi caricare sul portale
i documenti una volta
compilati e firmati.

2. Receive communication
PAG
from the company
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3. Visualise and
download your
payslip and your CUD
4. Download the necessary
documents for:

•

applications for
family allowances or
income supplements

•

applications for tax
deductions

•

applications regarding
TFR

•

Auto-certification of
IBAN code, email
address, phone
number

5. You can upload
documents to the portal
once they have been
compiled and signed.

Come puoi
collegarti ?

How can you
connect ?

Collegandoti al sito
www.pfespa.it potrai
accedere al portale,
attraverso il pulsante
dedicato, utilizzando
username e password
che saranno comunicati
con apposita lettera,
potrai personalizzarli
una volta eﬀettuato il
primo accesso.

You can connect to the portal
via the site www.pfespa.it
You can enter the portal by
clicking on the button, using
a username and password
which will be communicated
via the provided letter, which
may be personalised once
you have logged in for the
first time.
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