
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI

Registrazione e Consultazione Portale SiceWeb 
Cassa Edile di Asti

Gentilissimo Lavoratore,
da ottobre 2022 tutta la documentazione precedentemente inviata in forma 
cartacea via posta (Riepilogo emissioni, Prestazioni e Certificazione Unica) sarà
disponibile unicamente sul portale SiceWeb.

Per registrarsi è molto semplice, basta collegarsi al sito:
https://osservatorio.cassaedileweb.it/ce_asti/

Cliccare sul pulsante Registrati e seguire le istruzioni a video.



I dati necessari per la registrazione sono:
� Codice fiscale del Lavoratore
� Codice fiscale dell’Impresa con la quale esiste rapporto di lavoro
� Indirizzo E-mail del Lavoratore
� Numero di telefono cellulare



Selezionare i due flag Privacy e responsabilità accesso riservato.
Terminata la registrazione verrà inviata una mail all’indirizzo indicato con 
Utente (il codice fiscale del lavoratore) e una Password provvisoria, che al 
primo accesso verrà chiesto di modificare con una personale.



Una volta effettuato l’accesso sarà possibile visualizzare tutti i documenti 
personali che la Cassa Edile mette a disposizione del Lavoratore.

Tutti i documenti pubblicati hanno una data di scadenza (visibile sulla griglia) si
consiglia di stampare o salvare il PDF entro tale data

Selezionando la riga interessata e cliccando sul tasto 
→Opzioni  Apri sarà possibile visualizzare il documento.





Cliccando sulla voce di menù a sinistra “Apri posizione” sarà possibile inoltre 
visualizzare alcune importanti informazioni* sulla propria posizione in Cassa 
edile di Asti. 

• Lavoratore: Informazioni anagrafiche e IBAN del lavoratore;
• Indirizzo: Indirizzo e recapiti telefono/e-mail del lavoratore;
• Rapporti: Dati Ditte con rapporti di lavoro e qualifica;
• Ore: Le ore denunciate mensilmente dalla Ditta;
• APE: Le ore utili al raggiungimento del premio APE;
• Importi: Gli importi denunciati mensilmente dalla Ditta;
• Prestazioni: Le emissioni ricevute dalla Cassa edile (GNF,APE,Prestazioni)

*Le informazioni sopra indicate potrebbero subire variazioni durante gli aggiornamenti del sistema Cassa 
edile locale e/o Nazionale. 

La Cassa Edile di Asti resta a disposizione per ogni chiarimento in merito

Cordiali saluti
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